
ACCORDO DI SOSPENSIONE

ACCORDO AZIENDALE PER SOSPENSIONE/CIG IN DEROGA - ANNO 2014
INTESA ISTITUZIONALE TERRITORIALE  DEL 13.01.2014

IN DATA ODIERNA, TRA

L’IMPRESA

DITTA INDIVIDUALE            SOCIETA’                                    C.F. e/o P. IVA

TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE SIG.

POSIZIONE INPS N°                                                              CODICE STATISTICO CONTRIBUTIVO (CSC)

SEDE INPS DOVE L’IMPRESA ACCENTRA I CONTRIBUTI

CODICE ATECO – CLASSIFICAZIONE 2007

TEL.                                                SITA IN                                                             
                                                                                                 (COMUNE)                                                                               (FRAZIONE)

PROV.                                 CAP                                       VIA

ESERCENTE L’ATTIVITA’ DI

CCNL APPLICATO                                                                                         CON N°                        DIPENDENTI ALLA DATA ODIERNA

E QUI RAPPRESENTATA DAL SIG.

ASSISTITA DA                                                                                                TEL.                                FAX.

NELLA PERSONA DI:    SIG.

DA COMPILARSI SOLO DALLE IMPRESE ARTIGIANE

            ADERENTE EBAM

            CORRISPONDE AI LAVORATORI QUOTA CONTRATTUALE ALTERNATIVA

I LAVORATORI DELLA STESSA E LE OO.SS. RAPPRESENTATE NELLA / E PERSONA / E DI:

SIG. OO.SS.

SIG. OO.SS.

SIG. OO.SS.

PREMESSO CHE

L’impresa medesima si trova momentaneamente in crisi produttiva dovuta a

 :              PRODOTTO PROPRIO                        PRODOTTO C / TERZI SUBFORNITURA

SI CONCORDA

1. Al fine di fare fronte alla attuale sfavorevole congiuntura, si ipotizza per n°                        lavoratori di effettuare un periodo di 

sospensione dell’attività lavorativa dal                                                al                                                compresi, con le seguenti  

modalità:

I nominativi e i dati relativi ai lavoratori interessati sono riportati in calce al presente accordo.



Nota per i soggetti identificati come impresa e lavoratori

CONSENSO RILASCIATO ALLA REGIONE MARCHE PER IL TRATTAMENTO DEI DATI AI SENSI DEL D. 

LGN. 196/03

L’impresa e i lavoratori dipendenti, in riferimento ai dati contenuti nel presente accordo, dichiarano, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/03, di aver  

attentamente letto l’informativa fornita e acconsentono, consapevolmente e liberamente, alla raccolta, trattamento, comunicazione e diffusione dei dati  

personali ed aziendali, eventualmente anche sensibili, da parte della Regione Marche.

La sottoscrizione dell’accordo è da intendersi pertanto valida anche per il consenso previsto dal D. Lgs. 196/03, così come sopra specificato

Letto, confermato, sottoscritto.

lì

IMPRESA  ______________________________________ OO.SS.  ________________________________________

OO.AA.  ________________________________________

LAVORATORI

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)



(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)



(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)



(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)

(Nome e Cognome) (Codice Fiscale)

(Data di nascita) (Comune o Stato estero di nascita) (Residenza)

(Orario lavoro ________________________

(Data di assunzione) (Qualifica)   settimanale) (Firma)
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