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ALL.1

Domanda di finanziamento e relativo Dossier di candidatura in risposta
all’Avviso pubblico n.
Il

sottoscritto

Ragione

__________________,

Sociale) _______________,

dirigenziale

n.

in
in

del .___________,

2007IT051PO005

qualità

di ______________

riferimento

_____. del __________.

Puglia n. _____.
Europeo

/2012.

e

all'avviso

pubblicato

relativo al POR

dell’impresa (indicare la

approvato

nel Bollettino

PUGLIA 2007

con determinazione

Ufficiale della Regione
– 2013

Fondo Sociale

approvato con Decisione C(2007)5767 del 21/11/2007 ASSE

II – OCCUPABILITA’

CHIEDE
di poter accedere ai finanziamenti per n.___ lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato
nel periodo compreso tra il 14/5/2011 e il 1/6/2012, di cui n.__

full time e n.___ part time, per un

valore complessivo di euro _____________, in applicazione del regime di aiuto denominato
“_CREDITO DI IMPOSTA ” ed in coerenza con quanto riportato nella procedura telematica chiusa in
data___________;
PRESO ATTO
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite, per le false attestazioni e le mendaci
dichiarazioni, dall’art.76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 s.m.i. e della decadenza dei benefici
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,ai sensi e per
gli effetti dell’art. 75 del medesimo D.P.R.,
DICHIARA
Che tutti i dati/documenti riportati/allegati nella procedura telematica sono veritieri e
corrispondenti agli atti in originale in possesso del datore di lavoro ;
che le assunzioni per le quali si chiede il beneficio sono state effettuate nel rispetto della normativa
in materia di comunicazioni obbligatorie e dei requisiti dei lavoratori destinatari, così come risulta
da documentazione allegata nella procedura telematica o dai dati nella stessa riportati;
che l’impresa/persona fisica/altro in argomento non incorre nelle condizioni ostative previste
dall’avviso pubblico innanzi citato, comprese quelle indicate al paragrafo L dello stesso;
di essere operativa e regolarmente costituita secondo il proprio regime giuridico;
di non essere in pendenza di giudizio e/o di non essere destinatario di
giudicato, in materia di licenziamenti;

sentenza passata in
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di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale, ai sensi della normativa vigente;
di essere in possesso dei requisiti di cui al paragrafo D dell’Avviso, con riferimento
temporale

anche

alla

data

delle

assunzioni,

così

come

riportati

nella

procedura

telematica ;
di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione
della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune
(come riportato nella scheda 1 dell’All. 3);

di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio
2007 (come riportato nella scheda 1 dell’All. 3),
oppure
di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la
decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un
ammontare totale di euro ............................. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di
restituzione delle somme fruite (come riportato nella scheda 2 dell’All. 3),
oppure
di aver rimborsato – o aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia
- in data (gg/mese/anno) ..../..../...... mediante.............. (indicare il mezzo utilizzato: modello F24,
cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro ..........,....
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004
relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della
Commissione europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ....... [specificare a quali lettere a),b),c) o
d] del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (come riportato nella scheda 3 e/o 4 dell’All. 3);

di essere in regola con:
e. l'applicazione del CCNL;
f.

il rispetto degli obblighi contributivi ed assicurativi ;

g. la normativa in materia di sicurezza del lavoro;
h. le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 127 del 30-08-2012

30735

di non aver fatto ricorso alla CIGS, anche in deroga, a procedure di mobilità o di licenziamento
collettivo negli ultimi sei mesi;

di non essere stata destinataria nei 6

anni precedenti la data di presentazione della domanda di

agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da
rinunce da parte delle imprese;

di essere a conoscenza ed accettare quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento (CE) n.
800/2008 del 06/08/2008 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese per l’assunzione di
lavoratori “svantaggiati” o “molto svantaggiati” definiti tali ai sensi dell’art. 2, punti 18 e 19 del
medesimo disposto normativo;

che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati rappresenta un aumento
netto del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati, nei 12 mesi precedenti
alla data di assunzione
oppure
che l’assunzione del o dei lavoratore/i svantaggiato/i o molto svantaggiati non rappresenta un
aumento netto in quanto

il posto o i posti occupati si sono resi vacanti in seguito a dimissioni

volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di
lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale

che per la/le assunzioni effettuate non è stata superata

l’intensità di aiuto di cui al Regolamento CE

n. 800/2008, (50% del costo salariare lordo o 100% se disabili) relativamente agli

stessi costi

ammissibili.
di eleggere domicilio presso il referente domanda di cui si avvalso per la trasmissione telematica, ai
fini di ogni comunicazione inerente l’istanza di ammissione al credito;
OVVERO
di voler rinunciare all’istanza già inviata cui e’ stato attribuito dal servizio telematico il protocollo n.
Il sottoscritto, ai sensi del D.Lgs n.196 del 30/06/2003 dichiara, altresì, di essere informato che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo competono al
sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 7 della medesima legge.

Si allega copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del titolare o legale
rappresentante dell’azienda;

DATA _________________

FIRMA
____________________________________________
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ATTO DI DELEGA

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

provincia di

in via

Codice Fiscale

DELEGA
Il

nato a

il

residente a

provincia di

in via
in qualità di

Codice Fiscale
consulente

a:

AI SEGUENTI COMPITI :

- compilare telematicamente la domanda di partecipazione all' Avviso Pubblico N.

/2012 CREDITO DI

IMPOSTA
- firmare digitalmente il modulo di Autodichiarazione generato dalla procedura telematica
-

inviare

dall'indirizzo

di

Posta

Elettronica

Certificata

____________________________

modulo di
Sono informato ed autorizzo la raccolta dei dati ai sensi dell'art. 10 della L.675/96 E S.M.I. .

Data

Il Delegante
(firma per esteso e leggibile del delegante)

il
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Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà
(D.P.R. 445 del 28.12.2000 G.U. Nr. 42 del 20 febbraio 2001)

Il sottoscritto
il

nato a
residente a

provincia di

in via

Codice Fiscale

consapevole che, in caso di dichiarazione mendace, sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescritto dall'art. 76 del succitato D.P.R. 455/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la
non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R.
445/2000)
DICHIARA CHE
La Delega ricevuta è stata firmata con firma autografa dal delegante Sig._________

Data ______

Il Delegato
(firmato digitalmente dal delegato)
___________

