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 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA’ 
(ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445)


Il/La sottoscritto/a ____________________________________  nato/a _____________________________ il _________________________ (Codice Fiscale: ___________________________________), residente in _________________________________ via ____________________________________ n. ___________

in qualità di Datore di lavoro nell’attività denominata ______________________________________________________________________________________ 
(Codice Fiscale/P.IVA ____________________________________), ubicata nel territorio della Regione Sardegna nel comune di _______________________________ in via_____________________ n.________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ai fini di quanto previsto dall’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 e in virtù dell’Accordo quadro per l’erogazione della Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) in Sardegna del 26 marzo 2020 sottoscritto ai sensi del medesimo articolo 22, 
 
DICHIARA sotto la propria ed esclusiva responsabilità: 
 
- di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 22 del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
- di non poter accedere alle prestazioni ordinarie come previste dal D.L.18/2020 quali Cassa integrazione ordinaria (CIGO) e assegno ordinario garantito dal Fondo d’integrazione salariale (FIS) o dai Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40 del D.lgs. n. 148/15, ovvero di aver esaurito la disponibilità  dei fondi medesimi;
- che l’organico complessivo alle proprie dipendenze è composto da n._______ dipendenti;
	 di aver conferito delega a soggetto abilitato a presentare l’istanza per la concessione della Cassa Integrazione in Deroga in Sardegna ai sensi dell’art. 22 del D.L. n. 18/2020 e ad esperire tutte le procedure correlate in nome e per conto del sottoscritto. (contrassegnare se ricorre) 


Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 (GDPR) e riportata in calce all’Avviso a cui si riferisce la presente dichiarazione, e di autorizzare il trattamento dei dati personali forniti esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la medesima viene resa. 
  
Timbro e Firma del Datore di lavoro
 



Allegati:

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità


