Proposta di servizi aggiuntivi
Prospetto Informativo Disabili
Tra
ADP OUTSOURCING ITALIA S.R.L. società del Gruppo Automatic Data Processing Inc., con sede sociale in Viale Giulio Richard
5/A, 20143 Milano, capitale sociale i.v. Euro 900.000, codice fiscale/P. IVA 07535650969, iscritta presso il Registro delle imprese di
Milano n. 1965571, rappresentata in persona del Procuratore Speciale Alberto Belluardo.
(nel seguito “ADP”)
e
Ragione sociale__________________________________________________________________________________________
Sede Legale ___________________________________________________________________________________________
Codice fiscale/P. IVA _________________________________________________________________________________
Firmatario _________________________________________________________________________________________
Contatti ____________________________________________________________________________________________
(nel seguito il “Cliente”)
Premesso che il Cliente e ADP hanno in essere un contratto per la prestazione di Servizi (il “Contratto”);
Con la presente Proposta ADP si impegna ad erogare i seguenti servizi aggiuntivi:

a.

Prospetto Informativo Disabili

Data di partenza prevista per le Prestazioni Ripetitive dei Servizi di cui sopra: Gennaio 2015
Durata: ADP renderà i Servizi di cui sopra con cadenza annuale per tutta la durata del Contratto.

RACCOLTA DATI
In caso di gruppo, indicare tutte le ragioni sociali:
Ragione Sociale

Nr Dipendenti

Nr Disabili

Nr Categorie
Protette

Nr Province

PARTE ECONOMICA
Scelta dei servizi richiesti:

□

Predisposizione Prospetto Informativo Disabili (costo per Ragione sociale)
(se non è già inclusa nel Servizio; necessaria per compilazione e invio Prospetto)
Prezzo (€) per fasce di Dipendenti

Codice Prodotto
OUT

□

PAY

DEN

fino a 200

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

> 3.000

450,00

750,00

900,00

1.200,00

1.500,00

1.800,00

2.100,00

Q.R.

Caricamento anagrafiche
Codice Prodotto
CDL

□

RIS

Prezzo (€) per Disabile/Cat. Protetta
DDC

3,00

Compilazione e Invio del Prospetto
Codice Prodotto
CDL

RIS

Prezzo (€) per Provincia
DDI

44,00

(modello telesales.FY15.10)

Le attività di caricamento e invio
del Prospetto Informativo Disabili
saranno
erogate
da
un
Consulente del Lavoro del
Network ADP.
Ad accettazione del servizio,
verrà comunicato il nome del
Consulente del Lavoro e inviata
la documentazione opportuna
per poter effettuare le suddette
attività.

Page 1 of 3

Condizioni di Fatturazione: Febbraio di ogni anno
In caso di Gruppo indicare la Ragione Sociale alla quale fatturare: ___________________________________
Condizioni di Pagamento: come da Contratto in essere

Allegato:
Descrittivo servizio

Data

Timbro e Firma Cliente

_____________________

_____________________________

(modello telesales.FY15.10)

Page 2 of 3

Allegato – Descrizione del Servizio
Prospetto Informativo Disabili
Il Prospetto Informativo Disabili è un prospetto informativo a cadenza annuale. Nel prospetto i datori di lavoro pubblici
e privati in obbligo di legge comunicano, entro il 31 gennaio di ogni anno, la loro situazione occupazionale ai fini degli
adempimenti di legge (art. 9, comma 6, L. 68 del 12 marzo 1999) per l’impiego dei lavoratori disabili.
Con circolare prot. 8831 del 16.12.2008 il Ministero del Lavoro ha indicato quale modalità esclusiva di adempimento
l’invio telematico del prospetto.
Il Cliente può chiedere ad ADP:
- produzione di un prospetto di supporto con i dati utili per la compilazione del Prospetto Informativo Disabili;
- caricamento dei dati sul sito della Provincia, la trasmissione della dichiarazione e la conseguente riconsegna
delle ricevute: tali attività saranno effettuate da un consulente del lavoro del Network ADP abilitato previa
delega da parte del Cliente
Le modalità di servizio scelte dal Cliente saranno specificate nell’Allegato Condizioni Economiche.

(modello telesales.FY15.10)
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