
       Codice Modulo: 005468 

 
 

 
Via Guardini, 75 – 38121 Trento – numero verde 800.264760 – Fax 0461/496054 

Ufficio inserimento lavorativo soggetti svantaggiati 
e.mail certificata: disva.adl@pec.provincia.tn.it 

 
 

 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 2062 di data 13.11.2013 dell’Agenzia del Lavoro  

 Alla 

 PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 AGENZIA DEL LAVORO 

 Ufficio inserimento lavorativo 

 soggetti svantaggiati 

 Via Guardini, 75 

 38121 TRENTO TN 

 

COMUNICAZIONE DI PAGAMENTO  DEL CONTRIBUTO ESONERATIVO1 

(art. 5, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68) 

 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome  _______________________________Nome     ______________________________ 

nato/a a __________________________________  (prov. _____)   il ______/______/_________ 

residente a ________________________________ (prov. _____)   CAP ___________________ 

indirizzo (via) ________________________________________  loc. _____________________ 

Codice Fiscale    l__l__l__l l__l__l__l l__l__l__l__l__l l__l__l__l__l__l 
Nella sua qualità di  

l__l Titolare dell’impresa individuale 

l__l Legale rappresentante della Società: 

______________________________________________________________________________ 

(indicare la corretta denominazione) 

con sede legale a (comune) _____________________________  (prov. ___ )  CAP _________ 

indirizzo (via) ________________________________________  loc. _____________________ 

telefono ______/__________  fax ______/___________   cellulare _________________________ 

eventuale sede operativa a (comune) ______________________  (prov. _____)  CAP__________ 

indirizzo (via) ________________________________________  loc. _____ _______________ 

codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________ 

telefono ______________/____________      fax _____________/____________  

indirizzo di posta elettronica /posta elettronica certificata (PEC) 

_______________________@____________________________________________________ 

sito web www. ________________________________________________________________ 

                                                 
1
Da trasmettere solo nel caso di pagamento del contributo esonerativo relativo ad un trimestre diverso da quello nel 

quale si è presentata la domanda di esonero 



Codice Modulo: 005407 

Modulo certificato ai sensi dell’art. 9, comma 4, della l.p. 23/1992 e approvato con determina n. 2062 di data 13.11.2013 dell’Agenzia del Lavoro  

 

 

COMUNICA 

 
ai sensi di quanto previsto dall’art. 5, comma 3, della legge 68/99, di aver effettuato il versamento 

del contributo esonerativo relativo al trimestre ____________ (indicare quello di riferimento del 

versamento effettuato ed allegare copia della ricevuta), pari ad € __________________ , 

determinato nel seguente modo: 

 
 

TRIMESTRE 
NUMERO LAVORATORI PER I QUALI 

SI E’ CHIESTO L’ESONERO 
NUMERO GIORNI LAVORATIVI 

SU CUI EFFETTUARE IL CONTEGGIO 
IMPORTO VERSATO 

    

 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003 (art. 13) 

1. i dai forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento riguardante l’esonero parziale dagli obblighi di 
assunzione di persone con disabilità”. 

2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
3. il conferimento di dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 
4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento; 
5. responsabile del trattamento è la Dirigente Generale dell’Agenzia del Lavoro; 
6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, si sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003. 

 

 

 

 
Luogo e data Timbro e firma del legale rappresentante 

dell’impresa 
 
______________________    ________________________________

    
 


