
 

 
 

 

 
 
 
 

Titolo Bando e 

soggetto 

promotore 

BANDO OT 23 – INAIL 2021 
Domanda per la riduzione del tasso medio di tariffa dopo il primo biennio di 

attività  

Obiettivi 

L’INAIL applica una riduzione del tasso medio di tariffa alle aziende che 
abbiano effettuato interventi per il miglioramento delle condizioni di 
sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla 
normativa in materia. 

Soggetti Beneficiari 

Per poter usufruire di tale agevolazione le aziende devono soddisfare i 
seguenti requisiti minimi: 

- essere avviate da almeno due anni; 
- essere in regola con il pagamento dei contributi; 
- essere in regola con le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul 

lavoro ex D. Lgs. 81/08; 
- dimostrare di aver effettuato nell’anno precedente interventi di 

miglioramento nel campo della prevenzione infortuni (Certificazione 
UNI EN ISO 45001:2018, Adozione di un Modello di Organizzazione e 
Gestione MOG, Etc.). 

La riduzione è concessa solo a seguito dell’accertamento, da parte di INAIL, 
dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente. 

Entità delle 

agevolazioni 

Aziende con oltre 2 anni di attività: 

N. lavoratori Riduzione 

Fino a 10 28% 

Da 10,01 a 50 18% 

Da 50,01 a 200 10% 

Oltre 200 5% 

 
Nei primi due anni dalla data di inizio attività, la riduzione è applicata nella 
misura fissa del 8%. 

Servizi offerti dalla 

rete Network GTC 
Consulenza tecnica, predisposizione della domanda, invio della domanda 

Documentazione 

da inviare 
Visura camerale, DURC, DVR, carta d’identità e CF del legale rappresentante. 

SETTORE PROGETTAZIONE 
progettazione@networkgtc.it 

Tel: 08281952610 

dott. Dario Talamo - dott. Marco Nicolao 

mailto:progettazione@networkgtc.it
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MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL BANDO OT23 - 20 

Il sottoscritto (nome e cognome) ___________________________ nato a __________________________ 
il ___/___/_______ in qualità di legale rappresentante dell’Impresa 
_________________________________  con sede legale in ______________________ Cap. __________ 
Prov.               Indirizzo ___________________  
Tel. _________________         Fax ________________     _ P.IVA _____________________________ 

DATI AZIENDALI 

Numero Dipendenti Matricola INPS 

E-Mail Sede Operativa 
(se diversa dalla sede legale)

Via _____________________, n. ___ 

Codice fiscale CAP ______ - ______________ (___) 

Interventi migliorativi 
(indicare l’ambito prescelto)

Modello di organizzazione e gestione Aziendale (MOG) 
Certificazione UNIEN ISO 45001:2018 

manifesta il proprio interesse alle agevolazioni previste dal bando OT23-2020 e chiede 

di partecipare al bando in oggetto e di ricevere assistenza di natura consulenziale da parte di Network GTC, 

per l’espletamento delle formalità di inserimento on line dell’istanza e della documentazione, previste 

dall’Art. 24 del D.M. 12/12/2000 e s.m.i., per la riduzione del tasso medio di tariffa, dopo il primo biennio di 

attività. 

Per i suddetti servizi l’Azienda_________________

si impegna a corrispondere a Network GTC le seguenti cifre: 

  Per la predisposizione dei documenti di partecipazione e inserimento dei documenti on line la quota fissa 

di €_____________; 

Il sottoscritto è consapevole che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR 2016/679 , esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura; appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili in caso di 
dichiarazioni false ed incomplete.  

TIMBRO E FIRMA Luogo e Data  
________________, ___/___/______ 

___________________________ 

Il presente modello deve essere completato in tutte le sue parti e corredato di ogni allegato richiesto dall’impresa partecipante e 
sottoscritto dal legale rappresentante della stessa o da un da un suo procuratore speciale. Nel caso in cui il sottoscrittore sia un 
procuratore speciale, alla domanda dovrà essere allegata anche una copia legalizzata della relativa procura. Lo stesso potrà essere 
trasmesso a mezzo mail all’indirizzo documentazione@networkgtc.it 

Documenti da allegare: 
- Copia del Documento d’identità, in corso di validità, del firmatario e codice fiscale; 
- Visura Camerale aggiornata e DURC; 
- Ogni altro documento richiesto per la partecipazione ( Documenti MOG; Nomina OdV; ect.) 

note
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