
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DEL CONTRATTO DI 

PRODUTTIVITA’ ALL’ART. 2 DEL DPCM 22/01/2013  

(Art. 3 c. 1 DPCM 22/01/13) 

 
 
 
 
Il sottoscritto ____________________________________________ nato/a il _________________ a 

_______________________ e residente a ________________________ in Via 

_______________________________ n. ______ nella sua qualità di legale rappresentante della Ditta 

_____________________________________ corrente in _________________________ alla Via 

____________________________ n. ___________ 

 

consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, delle responsabilità e sanzioni1, previste dal codice penale e 

dalle leggi speciali in materia, in caso di dichiarazioni mendaci e formazione o uso di atti falsi, ed assumendone piena 

responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/200; 

con riferimento a quanto previsto ai sensi dell’art. 3 (Procedimento e monitoraggio), comma 1, del DPCM 22/01/2013, 

con la presente 

DICHIARA 

 

� che l’accordo aziendale (contratto di produttività) sottoscritto in data __________________ tra la Ditta 

scrivente ______________________ e le OO.SS./RSU _________________________ consta di n. _____ pagine; 

 

� che l’accordo è stato depositato presso la Direzione Territoriale del Lavoro di 

____________________________ in data _________________; 

 

� che l’accordo viene depositato in allegato alla presente dichiarazione; 

 

� che i contenuti dell’accordo medesimo sono conformi alle disposizioni di cui al DPCM del 22/01/2013. 

 

Luogo e data___________________, __/__/_______ 

 

        ______________________________________ 

                    Firma per esteso del dichiarante  

 
 
 
Allegati: 
- fotocopia del documento di identità del dichiarante. 

 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 : i dati sono prescritti come necessari dalle disposizioni vigenti ai 
fini dell’istruttoria del procedimento già avviato e a questo unico scopo saranno utilizzati; la loro mancanza non 
consentirà il prosieguo dell’istruttoria che dovrà quindi essere conclusa senza provvedimento. Presso il responsabile del 
procedimento sarà possibile chiedere notizia ed ottenere copia della documentazione relativa all’acquisizione dei dati. 

                                                 
1
 Ai sensi dell’art. 76 DPR n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l‘uso di atti falsi, sono puniti ai 

sensi del Codice Penale e delle leggi in materia. 
   Ai sensi dell’art. 75 DPR n. 445/2000, se a seguito di controllo emerga la non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera. 

 


