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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

Avviso “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna” - POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3.
Allegato al rendiconto per la verifica della spesa sostenuta (art.7, lett.c)

Prospetto riepilogativo di calcolo della retribuzione mensile dei lavoratori oggetto del contributo
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Prospetto riepilogativo di calcolo della retribuzione mensile dei lavoratori oggetto del contributo



Denominazione datore di lavoro: ________________________________________________________________ 	CUP ___________________________
Dati del lavoratore ( Compilare una tabella per ogni lavoratore per il quale è stato concesso il contributo)
Cognome               _________________________________	Nome     __________________________________
Cod. fiscale            _________________________________	Sesso      
Luogo di nascita     _________________________________	Data di nascita____________________________

Mese e anno
Retribuzione lorda prima delle imposte (a)
Contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali (b)
Contributi assistenziali per figli e familiari (c)
Totale retribuzione mensile (d=a+b+c)
Importo del credito d’imposta – in Euro (e=d/2)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

















































 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


Denominazione datore di lavoro: ________________________________________________________________ 	CUP ___________________________
Segue Dati del lavoratore ( Compilare una tabella per ogni lavoratore per il quale è stato concesso il contributo) 
Cognome               _________________________________	Nome     __________________________________


Mese e anno
Retribuzione lorda prima delle imposte (a)
Contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali (b)
Contributi assistenziali per figli e familiari (c)
Totale retribuzione mensile (d=a+b+c)
Importo del credito d’imposta – in Euro (e=d/2)

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

































Data e luogo ___________________________									_________________________________
										Timbro e firma leggibile

