
 

      
 

Modello 1 - Alla PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO / SERVIZIO LAVORO  

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI (articolo 46 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) e DELL'ATTO DI 

NOTORIETA' (articolo 47 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il sottoscritto / La sottoscritta (cognome) _________________________________________(nome) __________________________________________ 

nato a _______________________________________________________________________________________ il _____/______/_________,   

residente a ____________________________________, indirizzo _________________________________________________ n. civico _____,  

codice fiscale           

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _______________________________________________________ 

con riferimento alla domanda telematica di nulla osta stagionale codice codice P-TN/L/Q/2019/_______________ presentata per 

l’assunzione dello/a straniero/a  ___________________________________________________________________________________ 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o 

uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al 

provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non 

veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), 

 

DICHIARA: 

a) di essere legale rappresentante di __________________________________________________________________(datore di lavoro) 

b) che la situazione reddituale/economica del datore di lavoro, risultante dalle dichiarazioni fiscali presentate a Agenzia delle Entrate o 

dal bilancio aziendale, è quella riportata nell’istanza di nulla osta stagionale 

c) la regolarità della situazione contributiva dell’azienda 

d) di non aver proceduto, nei 12 mesi immediatamente precedenti la data della richiesta di assunzione dello straniero, a licenziamenti 

per riduzione di personale di lavoratori aventi qualifica corrispondente a quella con cui si intende assumere il lavoratore; 

 

inoltre, SI IMPEGNA: 
 

1. ad instaurare il rapporto lavorativo con il lavoratore suindicato e a comunicare eventuali motivi ostativi all’instaurazione del 

rapporto di lavoro; 
2. a comunicare l’assunzione del lavoratore, la cessazione del rapporto nonché l’eventuale trasferimento al Centro per l’Impiego 

competente; 
3. ad ospitare il lavoratore richiesto nell’alloggio indicato nella domanda di nulla osta stagionale; qualora fornito dal datore di lavoro 

in locazione, dichiara che il canone non supererà il limite di 1/3 della retribuzione data al lavoratore e non sarà decurtato dalla 

stessa automaticamente; 
4. nei confronti del lavoratore alla liquidazione dell’indennità spettante in caso di revoca del nulla osta o del permesso di soggiorno 

stagionale per cause imputabili al datore di lavoro; 
5. nei confronti dello Stato al pagamento delle spese di viaggio di rientro nel paese di provenienza, nel caso di espulsione del 

lavoratore 
 

 

 

 

 Luogo e data   FIRMA DEL DICHIARANTE 

 ……………………….   ………………………………… 
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