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(mod. Impresa/Ente/Organismo proponente) 
        BOLLO 
        € 14,62 

Soggetto Proponente 

Spett.le 

PROVINCIA DI NUORO 

Settore Lavoro, Formazione Professionale,  

Politiche Sociali -  

Piazza Italia, 22 – 08100 NUORO 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione all’Avviso pubbl ico “Incentivi al reimpiego ex art.29 L.R. 20/2005” . 

 

Il sottoscritto   ………………………………………………………………………………………………………… 

residente nel Comune di ……………………………………………………………. Provincia …………………….. 

Via/Piazza ……………………………………………………………………………………….. n°……………………   

nella qualità di ……………………………………………………………………………….dell’Impresa/Ente di 

Formazione / Ente Bilaterale / Organismo tecnico emanazione di una associazione imprenditoriale / 

Organizzazione sindacale: 

……………………………………………………………………………………………………................. 

con sede nel Comune di …………………………………………………………….Provincia ……………………… 

Via/Piazza ………………………………………………………………………………………………………………… 

con codice fiscale numero …………………………………………………………………………………………….. 

e con partita I.V.A. numero ……………………………………………………………………………………………… 

telefono …………………………………………………………. fax …………………………………………………… 

e-mai ………………………………………………………………………………………………………………………. 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, decadrà automaticamente dall’ammissione al 

finanziamento e incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità 

in atti e per dichiarazioni mendaci: 

C H I E D E  
 

� di essere ammesso a partecipare all’Avviso indicato in oggetto, per il finanziamento del progetto 
descritto nell’allegato formulario, del valore complessivo di €. _____________________ . 

 
D I C H I A R A   

 
1. di aver preso visione dell’Avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni; 

2. in relazione al progetto descritto nell’allegato formulario, non beneficia di alcun finanziamento pubblico e 
privato; 

3. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 38, d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163; 
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4. di non trovarsi nelle condizioni di esclusione di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 
2001 n. 383, come modificata dal Decreto Legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 
novembre 2002 n. 266; 

5. che nei confronti del dichiarante, nonché di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza, non 
sono in corso procedimenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della 
legge 27.12.1956 n. 1423; 

6. che nei confronti del dichiarante, nonché di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza, non 
sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso decreto penale di 
condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 
del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale, oppure sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a 
una organizzazione criminale, corruzione, frode e riciclaggio;  

7. che nei confronti del dichiarante, nonché di tutti gli amministratori muniti di legale rappresentanza, sono 
state emesse le seguenti condanne per le quali i medesimi hanno beneficiato della non menzione 
(indicare o allegare relativo elenco):  
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 
Avvertenza : la dichiarazione va completata solo nell’ipotesi in cui i soggetti sopra indicati abbiano 
riportato condanne per le quali hanno beneficiato della non menzione. 

8. di essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della Legge n. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto del 
lavoro dei disabili  (Barrare solo se rientra nella fattispecie ) ovvero: 

� di non essere tenuta al rispetto della norma che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle 
dipendenze un numero di lavoratori inferiore a 15;  

� di non essere tenuta al rispetto della norma suddetta in quanto, pur avendo alle dipendenze un 
numero di lavoratori compreso tra 15 e 35, non ha proceduto successivamente al 18.01.2000 a 
nuove assunzioni; 

9. di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali 
derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi 
medesime; 

10. di non aver fatto ricorso alla CIG, a procedure di mobilità o licenziamento collettivo negli ultimi 6 mesi; 
11. che l’assunzione del/i lavoratore/i svantaggiato/i: 
 

���� rappresenta un aumento netto del numero dei dipendenti dell’impresa interessata rispetto alla media 
dei dodici mesi precedenti oppure, ove non rappresenti un aumento netto, il posto o i posti occupati 
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;  

���� ai fini della dimostrazione dell’effetto di incentivazione ai sensi dell’art.8, paragrafo 5 del 
Regolamento (CE) 800/2008, rappresenta un aumento netto del numero di lavoratori svantaggiati 
occupati dall’impresa; 

12. il richiedente: 

���� non è destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della 

Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

���� non ha 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, oppure 
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���� ha 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, oppure; 

���� ha rimborsato – o ha 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 €._________ comprensiva 

degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/04/2004 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; 

13. di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, dandone il relativo consenso. 

 
 

Luogo, data 

                                    Firma leggibile e timbro  

__________________________________________ 

 __________________________________ 

 

 
 
A pena di esclusione:  
- allegare copia fotostatica di un documento di riconoscimento del firmatario. 
- nel caso la domanda sia sottoscritta  da un procuratore del legale rappresentante allegare la relativa 

procura in originale o copia conforme a norma di legge.             


