
 Spett.le 

  Commissione Bilaterale di Bacino

  della Provincia  di 

  per il tramite di 

  Tel

Il sottoscritto                                                    rappresentante legale della ditta                                  

con sede in                                        CAP                    via                                                tel.                                    

P.I.                                            C.F.                                 matricola INPS                              , se ditta individuale 

dati fiscali del titolare: nato a                                il                    residente in    

CAP                              via

presenta richiesta di contributo per occupazione aggiuntiva, allegando la seguente documentazione:

A - Ordinaria
 • Mod. UNILAV di assunzione
 • Denuncia EMens, del mese precedente e del sesto mese successivo all’assunzione

B - Apprendista
 • Mod. UNILAV di assunzione,
 • Denuncia EMens, del mese precedente e del sesto mese successivo all’assunzione
 • Denuncia EMens del mese di conferma e del sesto mese successivo alla data di fine percorso formativo
 • Busta paga del mese di conferma del lavoratore al termine del percorso formativo

C - Trasformazione
 • Mod. UNILAV di trasformazione
 • Busta paga del mese relativo alla trasformazione

D - Prima Assunzione
 • Certificato di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane
 • Denuncia EMens, del sesto mese successivo all’assunzione
 • Mod. UNILAV di assunzione
 • Documento di apertura della posizione assicurativa assegnata dall’Inps (matricola)

nel caso di approvazione della presente, i contributi messi a disposizione della ditta potranno essere versati 

presso la Banca                                              

Codice IBAN: 

Si dichiara che il lavoratore per il quale è stato chiesto il contributo è attualmente in forza alla ditta.

L’incompletezza e/o l’inesattezza di tutte le coordinate impedirebbe l’effettuazione del bonifico. Si 
richiede perciò la compilazione completa.

Restando a disposizione per eventuali ed ulteriori chiarimenti, si porgono distinti saluti
         
             Timbro e firma
             

                                        , lì  
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L'Ebam, qualora fosse necessario, si riserva la facoltà di chiedere ulteriori documenti a completamento della pratica.
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