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				FAX SIMILE DI DOMANDA DA PRESENTARE IN BOLLO(10,33 EURO)


						SPETT.LE PROVINCIA DI BRINDISI
						SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
										VIA DE LEO
										72100 BRINDISI

Oggetto: Richiesta di iscrizione nel Registro Committenti Lavoro a Domicilio ai sensi dell’art. 3 della Legge 18/12/1973, n° 877.




La sottoscritta Ditta __________________________________________________________
partita i.v.a. n° ______________________ codice fiscale n° ______________________
con sede legale in _______________________ via _________________________________ n° ___
esercente l’attività di _________________________________________________________ iscritta
quale azienda industriale alla Camera di Commercio al n° __________o quale azienda commerciale
al n° ____________ o quale azienda artigiana al n° ___________ con il seguente personale interno:
Impiegati:		uomini _____________	donne _________	totale ________________
Operai:		     “     _____________	    “    __________	    “    ________________
Apprendisti:		     “     _____________	    “    __________	    “    ________________
Iscritta nel Registro Committenti Lavoro a Domicilio della Provincia
di ____________________________ al numero _________________ dal ____________________
di ____________________________ al numero _________________ dal ____________________
di ____________________________ al numero _________________ dal ____________________
di ____________________________ al numero _________________ dal ____________________
di ____________________________ al numero _________________ dal ____________________

C H I E D E

di essere iscritta nel registro in oggetto per commettere lavoro a domicilio nella Provincia di Brindisi.
La richiesta viene inoltrata per i seguenti lavori ed operazioni ________________________
__________________________________________________________ che vengono effettuati con
l’impiego di seguenti macchine ______________________________________________________
___________e dei seguenti materiali (nel caso vengono utilizzati collanti o solventi indicarne nome, composizione ed allegare l’etichetta del prodotto) _________________________________
per i seguenti motivi ______________________________________________________________ .
I lavori sopra specificati saranno commessi a lavoratori residenti nei comuni di: ________________
_______________________________________________________________________________ .
Il sottoscritto, legale rappresentante della Ditta, dichiara sotto la propria responsabilità:

1)	Che, i lavoratori a domicilio saranno assunti secondo le norme previste dalla Legge 29/04/49 n° 264 e dall’art. 4 della Legge 18/12/73 n° 877;

2)	Che, gli stessi saranno retribuiti a norma dell’art. 8 della Legge 18/12/73 n° 877 secondo le tariffe di cottimo pieno e le percentuali di maggiorazione previste dai contratti di categoria, ovvero determinate dalla apposita Commissione Regionale se costituita o, in assenza, nella misura provvisoriamente concordata dalle parti;

3)	Che, per i lavoratori interni la Ditta applica il seguente contratto di lavoro: _________________
____________________________________________________________________________ .

4)	Che, la Ditta non è interessata a programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione che abbiano comportato licenziamenti o sospensioni dal lavoro, oppure in caso positivo, che è trascorso almeno un anno dall’ultimo licenziamento o ultima sospensione;

5)	Che, l’attività commessa a domicilio non comporta l’impiego di sostanze nocive o pericolose per la salute o l’incolumità del lavoratore e dei suoi familiari;

6)	Che, la presente richiesta NON viene fatta a seguito di cessione, a qualsiasi titolo, di macchinari o attrezzature trasferite fuori dall’azienda per proseguire lavorazioni per le quali la medesima aveva organizzato propri reparti con lavoratori ad essa dipendenti;

7)	allega, un questionario illustrativo degli elementi che compongono la retribuzione dei lavoratori che verranno impiegati nei suddetti lavori, i relativi tempi di lavorazione e la tariffa di cottimo pieno prevista dal Contratto Collettivo o stabilita dall’apposita Commissione Regionale, oppure provvisoriamente concordata tra le parti;

8)	dichiara, inoltre, di volersi avvalere delle facoltà contenute nel regolamento concernente le attività private sottoposte a disciplina (artt. 19 e 20 della Legge 07/08/90 n° 241), ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 26/04/92 n° 300.


Data________________
						IL LEGALE RAPPRESENTANTE



						_____________________________________________________________



DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI COTTIMO PIENO
(Art. 8 Legge 18/12/73, n°877)



Ditta __________________________________________________________________________
esercente l’attività di _____________________________________________________________
con sede in _____________________________________________________________________
via _____________________________________________	tel. _______________________
settore di appartenenza ___________________________________________________________

ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DI COTTIMO PIENO
(devono prendersi come base la retribuzione di un operaio interno di pari qualifica


1) – PAGA BASE ORARIA					£.	___________________________

2) – INDENNITA’ DI CONTINGENZA ORARIA			£.	___________________________

3) – PERCENTUALE MINIMA DI COTTIMO (10%)		£.	___________________________

					TOTALE (A)	£.	______________


       MAGGIORAZIONI DA CALCOLARSI SUL TOTALE (A)

4) – FERIE, FESTIVISTA’, GRATIFICA NATALIZIA (22%)		___________________________

5) – TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO (7,40%)		___________________________

6) – INDENNITA’ SOSTITUTIVA RIMBORSO SPESE (3%)		___________________________

					TOTALE (B)	£.	______________


7) LA TARIFFA ORARIA DI COTTIMO PIENO RISULTA DALLA SOMMA DEI TOTALI (A) + (B)


	TIPO DI LAVORAZIONE (*)			TEMPO (**)		TARIFFA DI COTTIMO (***)

_____________________________________		__________		_________________________

_____________________________________		__________		_________________________

_____________________________________		__________		_________________________

      (*) deve essere indicato il tipo di lavoro da affidare a domicilio.
    (**) deve essere indicato, espresso in minuti primi, il tempo occorrente per l’effettuazione delle lavorazioni
            specificate sub (*)
  (***) la tariffa di cottimo pieno, espressa in minuti primi, si determina:
           retribuzione oraria complessiva (7) diviso 60, moltiplicando il tempo (**).

										FIRMA



Data, ______________________


