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ALLEGATO B 

 

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

SOCIETA’ INTERAMENTE PARTECIPATE DAL COMUNE DI PALERMO 

Il sottoscritto________________________________ nato a_________ il________________ residente 

in_________________ _________________________ indirizzo ________________________________ n. 

_____ Prov _______Codice fiscale________________,  

 

in riferimento all’elenco n. __ del  __/__/___, relativa Avviso Pubblico “Esodo Incentivato del personale 

delle società interamente partecipate Comune di Palermo”, pubblicato sul sito www.italialavoro.it, e del 

Comune di Palermo il  

 

PREMESSO 

a) di aver presentato domanda di Incentivo in data __/__/____ nella misura pari a € 26.000,00, una 

tantum, omnicomprensivi e al lordo della ritenuta fiscale; 

b) l’Incentivo è stato concesso nella misura indicata nell’elenco sopra indicato con comunicazione 

ricevuta a mezzo raccomandata a/r  in data __/__/___; 

 

CHIEDE CHE 

 

venga dato corso alla liquidazione dell’Incentivo e, a tal fine 

 

DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE CHE 

 

a) ai fini della liquidazione dell’Incentivo Italia Lavoro s.p.a. opererà la verifica prevista dall’art. 48-bis 

del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e s.m.i. e, dunque, l’importo liquidabile potrà essere inferiore 

rispetto all’importo inizialmente concesso, nei limiti e con le condizioni previste dalla legge e 

indicati al punto 3 dell’Avviso. 

b) il trattamento fiscale dell’Incentivo sarà quello di cui agli articoli 17 e 19 del D.P.R. 22.12.1986 n° 

917 (T.U.I.R.), relativo alle altre indennità e somme corrisposte da soggetti diversi dal datore di 

lavoro.  

c) l’Incentivo concesso, anche laddove già liquidato, potrà essere revocato integralmente qualora, dai 

controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella domanda di 

contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve comunque le 

responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o fornisce o 

produce false attestazioni; 

d) i dati conferiti saranno trattati secondo le modalità previste all’art. 9 dell’Avviso. 

 

Firma - Il lavoratore  

 

 

Si allega alla presente domanda di liquidazione:  

 

http://www.italialavoro.it/
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 documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro effettuata nelle forme di cui all’art. 

410 e seguenti c.p.c. espressamente e formalmente finalizzata all’ottenimento 

dell’Incentivo in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro; 
 

 IBAN intestato al lavoratore destinatario dell’Incentivo. 

 

 

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. 

 

 


