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Allegato B - Certificazione relativa all’inquadramento retributivo e alla congruità dei 

costi contrattuali 

Programma Master and Back – Percorsi di Rientro 2017 

 

All’Agenzia Sarda per le Politiche Attive 
del Lavoro - ASPAL 
Via Is Mirrionis, 195  
09122 Cagliari 
agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it  

 

 

DA COMPILARSI A CURA DI UN PROFESSIONISTA O STUDIO ABILITATO AI SENSI 

DELLA L.N. 12/79 

Compilare su carta intestata e/o riportare il timbro ufficiale 

 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________, 

nato a ___________________________________ il _____________, iscritto all’Ordine dei 

______________________________________________________ di ______________________ 

al n° ________, nella qualità di ___________________________________________________ 

della società ____________________________________________________________________ 

con sede in ________________________________ via _________________________ n._____ 

c.f. ________________________________________,  

con riferimento alla domanda congiunta di finanziamento relativa all’Avviso Pubblico Master and 

Back 2017 Percorsi di Rientro presentata dall’organismo (indicare la ragione sociale) ____________ 

______________________________________________________________________________

per la contrattualizzazione del candidato (indicare nome e cognome) _________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni 

mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi 

sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente 

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa) 

 

ATTESTA 

 

 la corrispondenza tra l’inquadramento retributivo attribuito al candidato in applicazione del 

Contratto Collettivo Nazionale e/o Territoriale del Lavoro del settore 
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_______________________________________________, pari al livello _____________, 

e la laurea/specializzazione/esperienza posseduta dal candidato stesso; 

 

 

 

 la congruità del costo complessivo lordo annuo, pari a € __________________, relativo al 

contratto che l’organismo ospitante stipulerà con il candidato, rispetto al livello economico 

contrattuale di inquadramento previsto dal CCNL. 

 

 

Si allega alla presente la tabella dettagliata del calcolo dei costi contrattuali. 

 

Luogo e data  ______________________________________________________  
     

 

Timbro e firma ______________________________________________________ 


