
Ragione sociale Ragione sociale

P.IVA P.IVA

Codice fiscale Codice fiscale

Matricola INPS 

*

Matricola INPS *

 * In caso di più matricole, indicare tutte (aggiungere righe). In caso di più imprese, aggiungere righe

Mensilità di 

riferimento per 

calcolo 

incremento 

occupazionale 

(indicare mese 

e anno)

ULA attive Periodo di 

godimento 

dell'aiuto (indicare 

mese anno)

ULA attive NOTE **

Impresa richiedente Imprese controllate

All. 9 - Prospetto di riepilogo sull’incremento occupazionale



 ** Indicare eventuali circostanze specifiche evidenzino sensibili variazioni rispetto alla mensilità precedente.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il prospetto va compilato relativamente ai 12 mesi di competenza della domanda di aiuto. I dati si riferiscono all'intera organizzazione dell'impresa, secondo

l'accezione di impresa unica ai sensi dell'art 2.2 del Reg. 1407/2013. 

Non inficiano il valore del saldo le interruzioni di rapporti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria

dll'orario di lavoro, licenziamento per gisuta causa. Tali circostanze vanno evidenziate nel campo note a giustificazione del decremento delle ULA rispetto al mese

precedente. 
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Imprese controllanti
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 ** Indicare eventuali circostanze specifiche evidenzino sensibili variazioni rispetto alla mensilità precedente.

INFORMAZIONI PER LA COMPILAZIONE

Il prospetto va compilato relativamente ai 12 mesi di competenza della domanda di aiuto. I dati si riferiscono all'intera organizzazione dell'impresa, secondo

l'accezione di impresa unica ai sensi dell'art 2.2 del Reg. 1407/2013. 

Non inficiano il valore del saldo le interruzioni di rapporti per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria

dll'orario di lavoro, licenziamento per gisuta causa. Tali circostanze vanno evidenziate nel campo note a giustificazione del decremento delle ULA rispetto al mese

precedente. 



Saldo occupazionale netto 
(valore depurato da dimissioni volontarie, invalidità, 

pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria 

dll'orario di lavoro, licenziamento per gisuta causa)

Imprese controllanti
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