CITTÀ DI
VERCELLI

All. 1
FABBRICA VERCELLI
Definizione profilo professionale richiesto - Richiesta contributo
Ragione Sociale___ _____________________________________________________________
Sede legale in ____________________________________________________ (Prov ________)
Via ___________________________________________________ n° _____________________
Sede operativa in __________________________________________________ (Prov ________)
Via ___________________________________________________ n° _____________________
tel. __________________________

fax __________________________

e-mail ________________________________________________________________________
Partita IVA ____________________________ Codice fiscale ____________________________
N. matr. INPS___________________________________________________________________
Attività specifica svolta dall’azienda: _________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Legale rappresentante_____________________________________________________________
Referente aziendale da contattare___________________________________________________
Tel ___________________________________________ fax_____________________________
e-mail _________________________________________________________________________

Il sottoscritto _____________________________________________ legale rappresentante/titolare
di impresa/associazione/fondazione/studio professionale _________________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso di
dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai
sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000
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DICHIARA
1) di essere iscritto/a alla CCIAA di Vercelli con n. ________________ ed allega copia del
certificato di iscrizione alla CCIAA (se tenuto/a all’iscrizione);
2) di operare nel rispetto del Regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis);
3) di essere in regola con quanto previsto dalla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei
disabili (l.68/99);
4) di essere in regola con i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi relativi al proprio
personale;
5) di essere in regola con le prescrizioni in ordine alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
6) di osservare nei confronti di tutti i lavoratori in servizio la disciplina normativa e le condizioni
retributive previste dalla legge, dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi
integrativi;
7) di non trovarsi in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici ai sensi
delle vigenti disposizioni antimafia;
8) di essere a conoscenza delle condizioni e modalità di partecipazione al presente bando e che
solo il rispetto di tutte le modalità e le condizioni costituisce diritto e titolo per accedere alle
agevolazioni connesse;
9) di non aver in corso ovvero non aver fatto ricorso, nei 12 mesi precedenti alla data di
presentazione della domanda di finanziamento, a procedure di riduzione di personale avente le
medesime professionalità del personale da assumere, escluse le procedure di licenziamento per
giusta causa o giustificato motivo;
10) di obbligarsi a rendere all’Amministrazione finanziatrice tutte le informazioni e di consentire
tutte le verifiche necessarie ai fini della concessione degli incentivi previsti dal seguente
dispositivo.
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DICHIARA
(barrare la voce che interessa)
Di avere effettuato una assunzione tra il 10 ottobre 2013 e la data di pubblicazione del
bando
Di voler procedere ad effettuare una assunzione entro 60 giorni dalla data di
presentazione della presente domanda, usufruendo dei servizi dello Sportello “Servizi
Integrati per il Lavoro
PERTANTO
L’Azienda richiede il contributo a fronte dell’assunzione per un ammontare totale di:
□ € 5.000,00 (under 45)
□ € 10.000,00 (over 45)
L’azienda è consapevole del fatto che le agevolazioni di cui al presente provvedimento sono
soggette al regime “de minimis” di cui ai Regolamenti UE n. 1407/2013 e 1408/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti <<De Minimis>> e <<De Minimis nel settore
agricolo>> e non devono essere preventivamente notificate alla U.E. purché soddisfino le
condizioni stabilite dal predetto regolamento.
La scrivente azienda richiede l’erogazione del contributo nelle modalità e tempi previsti dal
regolamento, sul c/c intestato a:
_______________________________________________________________________________
presso la Banca __________________________________________________________________
codice IBAN ____________________________________________________________________

Inoltre, in ottemperanza dell’art. 28 del D.P.R. 29.9.73 n. 600 e successive modificazioni (barrare la
casella interessata)
DICHIARA
di essere un ente commerciale ovvero non commerciale con attività commerciale e dunque che
il contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG a ritenuta del 4%
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di essere un ente non commerciale che non esercita attività commerciale e dunque che il
contributo erogato NON dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRPEG a ritenuta del 4%
____________________ lì __________________
Timbro e firma
_____________________________________
SEZIONE DA COMPILARE SOLO per assunzioni avvenute tra il 10 ottobre 2013 e la data
di pubblicazione del bando, per le quali si richiede l’incentivo)

Dati lavoratore
In data __________________________è stato assunto dall’Azienda il lavoratore sotto indicato
e il relativo periodo di prova:
□ si concluderà in data: _______________________
□ non è previsto
Nome e cognome del lavoratore ___________________________________________________
Luogo e data di nascita __________________________________________________________
Residenza in__________________________________________________________ (Prov _____ )
Via ___________________________________________________________________ n°______
Domicilio (se diverso dalla residenza) in ____________________________________ (Prov ____ )
Via ___________________________________________________________________ n°______
Telefono _______________________________________________________________________
Cod Fiscale _____________________________________________________________________
Cittadinanza_____________________________________________________________________
Permesso di Soggiorno n° _______________, con scadenza in data _________________________
Che il/la lavoratore/trice assunto/a appartiene ad una delle seguenti tipologie:
□ Soggetto under 45 disoccupato iscritto regolarmente al Centro per l’Impiego della Provincia di
Vercelli
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□ Soggetto over 45 disoccupati iscritto regolarmente al Centro per l’Impiego della Provincia di
Vercelli
DICHIARA INOLTRE

Che il contratto ha le seguenti caratteristiche:
□ assunzione a tempo determinato con impegno di mantenimento per almeno 12 mesi o
indeterminato.
____________________ lì __________________
Timbro e firma
_____________________________________
Allegare alla domanda la seguente documentazione:
-

•
•
•
-

•
•
•

Contestualmente alla presentazione della domanda

Copia documento di identità del legale rappresentante o del soggetto con procura di firma;
Copia dell’iscrizione dell’azienda al Registro Imprese della CCIAA nel caso in cui il
soggetto beneficiario sia tenuto all’iscrizione;
Copia “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in materia di incentivi “De minimis”
(Art. 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e s.m.i.)”
Ad assunzione avvenuta:

Copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti con indicazione del periodo di prova;
Copia documento di identità del lavoratore (SOLO per assunzioni avvenute tra il 10 ottobre
2013 e la data di pubblicazione del bando);
Dichiarazione media annua U.L.A. relativa ai 12 mesi precedenti la data di assunzione.
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