Alla Città Metropolitana di Milano
Settore politiche del Lavoro
Milano

Pec protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it
Oggetto:

Domanda di adesione alla Convenzione quadro della Città metropolitana di Milano per la
stipula delle Convenzioni ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n. 276

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ (ARTT 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000)
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

Il

in qualità di legale rappresentante dell’organizzazione

avente sede in
indirizzo
Tel
E-mail
Pec
Referente interno da contattare
presa visione della Convenzione quadro della Città Metropolitana di Milano per la stipula di convenzioni
finalizzate all’integrazione nel mercato del lavoro delle persone con disabilità che presentino particolari
difficoltà d'inserimento nel ciclo lavorativo ordinario ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. 10 settembre 2003, n.
276, che recepisce con parziali modifiche il modello regionale di cui alla DGR 2460 del 18/11/2019,
approvata con Decreto del Sindaco metropolitano n. 212 del 14.12.2020 e successivamente validata da
Regione Lombardia con DGR n°630 del 26/1/2021
CHIEDE di sottoscrivere tale Convenzione quadro in qualità di
ASSOCIAZIONE DEI DATORI DI LAVORO COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
ASSOCIAZIONE DEI LAVORATORI COMPARATIVAMENTE PIÙ RAPPRESENTATIVE A LIVELLO NAZIONALE
ASSOCIAZIONI DI RAPPRESENTANZA DELLE COOPERATIVE SOCIALI (AI SENSI DELL’ ART.1 L. 381/91)
CONSORZIO (AI SENSI DELL’ART. 8 L. 381/91)
IMPRESA SOCIALE (D.LGS. 112/2017)

A tal fine, consapevole della responsabilità penale nella quale incorre chi rende dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
le seguenti informazioni ai fini del calcolo della rappresentatività dell’organizzazione:
per le associazioni dei datori di lavoro:
Numero delle imprese con sede nel territorio provinciale associate
Numero dei dipendenti delle imprese con sede nel territorio provinciale
associate
Numero totale delle imprese rappresentate a livello nazionale.
Numero dei dipendenti delle imprese rappresentate a livello nazionale.
Indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale:

per le associazioni dei lavoratori:
Numero degli iscritti nel territorio provinciale
Numero totale degli iscritti a livello nazionale
Indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale:

per le associazioni di rappresentanza delle cooperative sociali:
Numero delle cooperative rappresentante a livello provinciale
Numero dei dipendenti delle cooperative rappresentante a livello
provinciale
Numero delle cooperative rappresentate a livello nazionale
Numero dei dipendenti delle cooperative rappresentate a livello
nazionale
Indicazione dei CCNL sottoscritti con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale

per gli altri soggetti sostenitori della Convenzione quadro:
Informazione relativa alla natura e alla finalità dell’associazione:

Numero di soggetti rappresentati a livello provinciale:
Numero di soggetti rappresentati a livello nazionale:

Data
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e
del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate)

Eventuali Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.

