
ALLEGATO D – ANNO 2022 - IMPRESA 

 

Spett.le  

Ente S.F.E.RA. – Scuola Edile e C.P.T.  

           Centro Direzionale ASI, Box 3 Q.B. 

97100 Ragusa 

FAX: 0932.667157 

 

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO DI CUI AL “FONDO DISS-DPI”  

 

 Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………, 

Titolare/Legale Rappresentante dell'Impresa ……………………………………………………………., 
con sede legale in …………………………………….. sita in ………………………..…..., CAP………. 
Codice Cassa Edile Ragusa n° ………… Tel. ………….…………., Fax. ……………………………., 
e-mail …………………………………………….., accreditata presso codesto Ente ed acconsentendo, 
ai sensi della vigente normativa in materia di Privacy, al trattamento ed alla comunicazione dei propri 
dati personali ad opera dei soggetti indicati nella informativa, di cui ha preso atto, e nei limiti della 
stessa 

D I C H I A R A 

di avere diritto, per il corrente anno, complessivamente €. 

e di averne, ad oggi, avuto erogato per  € ………………………..………. 

C H I E D E 

(sbarrare la casella x di interesse) 

 L'erogazione del contributo di cui al Titolo II del Regolamento per il Fondo DISS e all’uopo 

allega: 

1. Fattura/e debitamente quietanzata/e emessa/e dalla/e Ditta/e fornitrice/i dei DPI acquistati 
nel corrente anno; 

2. Ricevuta debitamente controfirmata dai propri dipendenti e 

(se eletto o costituito sbarrare la casella x di interesse): 

 dal RLS 

oppure 

 dal RLST 

dell'avvenuta consegna dei DPI. 

Comunica, quindi, che il contributo dovrà essere versato sul seguente proprio Conto Corrente 
identificato tramite il codice IBAN…………………………………………………………..…………. 

 La conversione del contributo DPI spettante e non usufruito, nel limite di € 
……………………….., in prestazioni del “Fondo DISS-AS” sulla base del rapporto:  

€ 100 contributo DPI= n.1 prestazione AS. 

In attesa di Vs comunicazioni in merito, si porgono 

Distinti saluti                                                                                                 TIMBRO E FIRMA 

  

………………………, addì ……………………. 
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