
Timbro ditta o trascrivere su carta intestata

Spett.le Associazione datoriale (*)
Via
Cap

Spett.le Cassa Edile della Provincia di Savona
Via Molinero 12R/B
Cap. 17100 – Savona (SV)

Spett.le RSA/RSU (**)
c/o sede della ditta

OGGETTO: Autodichiarazione per l’anno 2021 di non raggiungimento di almeno uno dei parametri
aziendali

Il sottoscritto ____________________________________ in qualità di titolare/Legale Rappresentante della
Ditta ________________________________________ con la presente, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445
del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali e civili nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del vigente C.C.N.L. per i dipendenti delle imprese edili ed affini, nonché
dell’Accordo del 15 dicembre 2021 di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale

DICHIARA
Il non raggiungimento del/dei seguente/i parametri nel periodo preso a riferimento per l’erogazione dell’EVR
dell’anno 2021:

′ ore denunciate in Cassa Edile (ore lavorate nel caso di imprese con soli impiegati);
′ volume d’affari IVA come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali dell’impresa.

E di conseguenza, dichiara che nell’anno 2022:

′ Non sarà tenuta alla corresponsione dell’EVR (entrambi i parametri negativi);
′ Procederà all’erogazione dell’EVR in misura ridotta, 30% dell’EVR definito a livello territoriale, oltre al 50%

dell’eccedenza (un parametro negativo).

La presente autodichiarazione è resa ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art. 38 del vigente C.C.N.L.,
nonché dall’Accordo del 15 dicembre 2021 di rinnovo del Contratto Integrativo provinciale, anche ai fini
dell’attivazione del confronto con le OO.SS. previsto dalle citate disposizioni, anche ai fini dell’eventuale
attivazione del confronto con le OO.SS. di categoria.

Distinti saluti,

                                                 ______________________________
                                                 timbro e firma del legale rappresentante

Si allega copia della documentazione probante a comprova di quanto sopra dichiarato e copia del
documento di identità del legale rappresentante.

(*) indicare la associazione datoriale di riferimento (Ance Savona, ANAEPA Confartigianato Savona o CNA
Savona)

(**) solo se nell’azienda sono presenti la RSA o la RSU
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