
PRESENTARE A MANO ALLO SPORTELLO ESODO INCENTIVATO DEL PERSONALE DELLE SOCIETÀ 

INTERAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE DI PALERMO 

ALLEGATO A  

ITALIA LAVORO S.P.A. 

SPORTELLO ESODO INCENTIVATO 

ITALIA LAVORO S.P.A. 

SPORTELLO ESODO INCENTIVATO 

Palazzo Palagonia 

Vicolo Palagonia n°12 

Piano Ammezzato 

Palermo  

 

DOMANDA DI CONCESSIONE DELL’INCENTIVO ALL’ESODO DEL PERSONALE DELLE 

SOCIETA’ INTERAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE DI PALERMO 

Il sottoscritto _______________________________________________________________ 

nato a _______________________________  il ____________________________________ 

Codice fiscale  _______________________________________________________________ 

residente a _________________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall’art. 

76, DPR 445/00, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art. 75 del medesimo DPR 

 
DICHIARA sotto la propria responsabilità 

 
di essere: 

1. Lavoratore dipendente della società ____________, interamente partecipata, anche indirettamente, 

dal Comune di Palermo; 

2. Di non aver maturato alla data di presentazione della domanda il requisito di accesso al trattamento 

pensionistico di vecchiaia o anticipato sulla base della vigente normativa, né di maturarlo entro il 

prossimo 31 agosto 2015.  

 

CONSAPEVOLE CHE 

 

 In caso di ammissione all’Incentivo, al momento dell’erogazione verranno operati da Italia Lavoro 

S.p.A. i controlli di cui all’articolo 48-bis, D.P.R. 602/1973 e s.m.i. nei limiti e con le condizioni 

previste dalla legge e indicati al punto 3 dell’Avviso. 

 Il trattamento fiscale applicato sarà quello di cui agli articoli 17 e 19, D.P.R. 917/1986, relativo alle 

altre indennità e somme corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro 

 

CHIEDE 

 

la concessione dell’Incentivo all’esodo una tantum per un importo totale di € 26.000,00, omnicomprensivi e 

al lordo della ritenuta fiscale. 

 

DICHIARA 
 

1. di aver letto e accettato le disposizioni di cui all’Avviso Pubblico, pubblicato in data __/___/____ sul 

sito di Italia Lavoro S.p.A. e del Comune di Palermo; 

2. di obbligarsi, in caso di comunicazione di ammissione all’Incentivo, a produrre la documentazione 

prevista nell’avviso, a pena di decadenza dal contributo concesso, entro e non oltre 15 giorni dalla 

ricezione della comunicazione di ammissione all’Incentivo; 
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3. di impegnarsi a comunicare tempestivamente e personalmente allo Sportello qualsiasi variazione 

rispetto ai dati dichiarati nella presente; 

4. di essere informato che i dati conferiti saranno trattati secondo le modalità previste dall’art. 9 

dell’Avviso; 

5. di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai 

sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000. 

 

Resta inteso che ogni eventuale danno causato a Italia Lavoro sarà a tutto carico del dichiarante. A tal fine, 

Italia Lavoro si riserva di attivare ogni procedura utile alla restituzione delle somme dovute. 

 

_________________, lì ____________________ 

Firma - Il lavoratore  

 

Si allegano: 

1) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità; 

2) copia estratto posizione contributiva personale (per i lavoratori con contribuzione Inps) oppure, in 

alternativa, per i soli lavoratori con contribuzione INPDAP, attestazione di anzianità da parte della società 

partecipata di provenienza. 

 

 

 

È possibile conferire delega a presentare questa domanda a rappresentante sindacale che dovrà presentarsi allo 

Sportello munito dell’originale del documento d’identità in corso di validità del dichiarante e dei dati di 

preregistrazione. 

 


