
DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

)(Prov.  Amministrazione Provinciale di  
Codice Ente

 

    Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai 
comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un 
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

    Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

così suddiviso:

Notizie sul Personale

Cognome, Nome Data di Nascita

Trattamento  
Economico Lordo 

Annuo 
(Comprensivo degli oneri a 

carico dell Ente)

Periodo dell'anno a cui si 
riferisce la richiesta dal 
giorno ... al giorno ...

Importo del contributo 
richiesto



DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

)(Prov.  Comune di  
Codice Ente

 

    Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai 
comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un 
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

    Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

così suddiviso:

Notizie sul Personale

Cognome, Nome Data di Nascita

Trattamento  
Economico Lordo 

Annuo 
(Comprensivo degli oneri a 

carico dell Ente)

Periodo dell'anno a cui si 
riferisce la richiesta dal 
giorno ... al giorno ...

Importo del contributo 
richiesto

selezionare la casella a sinistra se l’ente, in merito alle firme da parte dei componenti dell’Organo di revisione, rientra nella 
casistica prevista dall’articolo 234, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con  
decreto legislativo 18 luglio 2000 n. 267 e sue successive modificazioni



DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

)(Prov.  Comunità Montana di  
Codice Ente

 

    Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai 
comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un 
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

    Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

così suddiviso:

Notizie sul Personale

Cognome, Nome Data di Nascita

Trattamento  
Economico Lordo 

Annuo 
(Comprensivo degli oneri a 

carico dell Ente)

Periodo dell'anno a cui si 
riferisce la richiesta dal 
giorno ... al giorno ...

Importo del contributo 
richiesto



DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DELLA FINANZA LOCALE

Area III - Trasferimenti speciali agli enti locali

MODELLO A

)(Prov.  I.P.A.B. /A.S.P. di  
Codice Ente

 

    Visto l'articolo 1 bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1997, n. 5, che ha previsto l'assegnazione ai 
comuni, alle province, alle comunità montane, nonchè alle I.P.A.B.(ora A.S.P. a seguito del riordino disciplinato dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207), di un 
contributo erariale per il finanziamento della spesa sostenuta per il personale cui è stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali;

    Visto il decreto del Ministero dell'Interno del 3 febbraio 2014 approvativo del presente certificato

Si certifica

che il contributo erariale richiesto per l'anno 2014 per l'aspettativa sindacale concessa nell'anno 2013 al personale dipendente è complessivamente pari ad euro:

così suddiviso:

Notizie sul Personale

Cognome, Nome Data di Nascita

Trattamento  
Economico Lordo 

Annuo 
(Comprensivo degli oneri a 

carico dell Ente)

Periodo dell'anno a cui si 
riferisce la richiesta dal 
giorno ... al giorno ...

Importo del contributo 
richiesto

selezionare la casella a sinistra se l'Organo di revisione contabile dell'ente è  costituito da un unico membro


