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                                   ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, 
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                                         ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
                              COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
Allegato D
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale 
Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 – Cagliari
NOTA DI ADESIONE
per la concessione del “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno 
per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna” 
intervento finanziato con le risorse del POR FSE 2007/2013 
Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’


Il/Ia sottoscritto/a:_________________________________ nato/a _________________ (___) il __________
residente nel Comune di _____________________________________________provincia______________
via/piazza ____________________________________________________________ n°_______________
nella qualità di Specificare se legale rappresentante o  procuratore speciale ________________________________dell’Impresa________________________________
inserita nella graduatoria provvisoria delle istanze ammesse al contributo “Allegato A” approvata con Determinazione n. _______________ del _______________, al numero progressivo                  e potenziale beneficiaria dell’importo di € _______________________
diconsi [in lettere] € ______________________________________________________________________
quale agevolazione: “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna” - intervento finanziato con le risorse del POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3. - in seguito per brevità indicata con il termine “Impresa beneficiaria”,
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni
DICHIARA 
 Che l’impresa beneficiaria esercente attività di ______________________________________ codice ATECO ___________________ con sede legale nel Comune di _________________________________________provincia_____________
via/piazza______________________________________________________________n°______________
codice fiscale  _____________________________  partita I.V.A. __________________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° _________
PREMESSO CHE
	con Determinazione N. 39262/4952 del 01/08/2012 è stato approvato l’Avviso Pubblico “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna” (Art. 2 Decreto legge 13 maggio 2011 nr. 70) POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3, rettificato con Determinazione N. 8661-581 del 25/02/2013;

con Determinazione n° ________________________ del ____________ del Direttore del Servizio Politiche del lavoro e per le pari opportunità è stata pubblicata la graduatoria provvisoria delle istanze ammesse a valere sull’Avviso Pubblico “Credito d’imposta per nuovo lavoro stabile nel Mezzogiorno per l’assunzione di lavoratori svantaggiati nella Regione Sardegna” POR FSE 2007/2013 Asse II – Occupabilità – Linea di attività e.1.3., nella quale l’Impresa risulta potenziale beneficiaria dell’agevolazione;
	la sottoscrizione della presente nota comporta l’adesione all’intervento da parte dell’Impresa, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, alle condizioni e modalità previste dall’Avviso Pubblico e, per le parti applicabili, delle disposizioni contenute nel Vademecum per l’operatore vers. 3.0. approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 42437/4735/D.G. del 05.11.2010.

Con la sottoscrizione del presente atto
SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE,
ad osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali di riferimento, adeguarsi alle stesse ed a quelle che dovessero essere eventualmente emanate successivamente alla firma della presente nota di adesione;
ad ottemperare agli obblighi e alle modalità di informazione e pubblicità circa il fatto che l’impresa ha beneficiato di un contributo comunitario, ai sensi del Regolamento (CE) n. 1828/2006;
a non superare i limiti richiamati all’art. 4 dell’Avviso;
a rispettare le regole di cumulo previste dall’art. 7 del Regolamento CE nr. 800/2008 e secondo quanto richiamato all’art. 10 dell’Avviso;
a conservare in originale, presso le sedi (amministrative e/o operative) ubicate nel territorio della Regione Sardegna, tutta la documentazione amministrativa e contabile relativa all’aiuto concesso e ai relativi costi salariali ammissibili di cui all’art. 4 dell’Avviso  per almeno 10 anni dalla concessione dell’Aiuto e, in ogni caso, per i tre anni successivi alla chiusura del POR FSE Sardegna, ed esibirli, qualora richiesti, ai funzionari regionali e nazionali competenti o ad altri soggetti appositamente incaricati, così come indicato all’art. 90 del Reg. (CE) 1083/06, consapevole che ogni ostacolo o irregolarità frapposti all'esercizio del controllo può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione di somme già erogate;
a consentire, in ogni momento, ai funzionari regionali e nazionali competenti o ad altri soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione di effettuare controlli in itinere ed ex post presso i propri uffici (sede legale e/o sedi operative) al fine di verificare l’effettiva continuità dell’operazione nonché la veridicità delle dichiarazioni rese; 
a fornire ai funzionari regionali e nazionali competenti o ad altri soggetti appositamente incaricati dall’Amministrazione ogni informazione o documentazione necessaria in qualunque momento;
a trasmettere i dati relativi al monitoraggio fisico secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione ed a garantire l’alimentazione dei dati di monitoraggio attraverso il sistema informatico regionale o nelle more del completamento di tale sistema attraverso la modulistica cartacea resa nota dall'Amministrazione;
a consentire in qualsiasi momento verifiche da parte della Regione volte a controllare l’effettiva occupazione dei lavoratori e a produrre la documentazione indicata ai punti c), d) ed e) dell’art. 7 dell’Avviso alle scadenze ivi indicate;
a dare tempestiva comunicazione di eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale, del legale rappresentante e delle modifiche apportate all’atto costitutivo e/o allo statuto dell’impresa, nonché della perdita di uno o più requisiti richiesti per l’ammissione al beneficio;
a osservare quanto contenuto nella presente “Nota di Adesione” ed ogni altra disposizione, variazione ed integrazione che dovesse essere eventualmente emanata, successivamente, dall’Amministrazione Regionale;
a fornire, secondo le modalità stabilite dalla Regione, tutti i dati finanziari e fisici, nonché ulteriori informazioni ritenute utili ai fini del controllo, monitoraggio fisico, procedurale e finanziario e della valutazione in itinere ed ex post, attinenti la realizzazione delle azioni oggetto di contributo e, comunque, entro 15 (quindici) giorni dalla eventuale richiesta della Regione su carta e/o supporto informatico e/o sul sistema informativo regionale, nelle forme e modalità stabilite dalla normativa vigente; 
a utilizzare esclusivamente la modulistica messa a disposizione dall’Amministrazione Regionale, e compilarla in ogni sua parte, impegnandosi a non apportare alcuna modifica ed in particolare a non omettere i loghi del Fondo Sociale Europeo, del POR Sardegna, della Repubblica Italiana e della Regione Sardegna;
a rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle disposizioni vigenti;
a rimborsare pagamenti effettuati dall’Amministrazione Regionale, di somme rivelatesi, ad un controllo in itinere o ex post, non dovute, totalmente o parzialmente, per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorati degli interessi legali previsti;
a garantire il rispetto delle vigenti norme di legge, regolamentari, nonché dei contratti collettivi di categoria in materia di personale, con particolare riguardo al trattamento economico, contributivo, previdenziale e fiscale.

Quale legale rappresentante dell’Impresa, al fine di dare corretta attuazione all’intervento, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dall’agevolazione concessa ex art. 75 del DPR 445/2000 e delle eventuali ulteriori sanzioni e penali
Dichiara
-  che dalla data di presentazione dell’istanza di partecipazione all’avviso non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti richiesti all’Impresa e ai propri rappresentanti e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente all’ Amministrazione Regionale;
- di avere assunto nel periodo compreso tra il 14 maggio 2011 e il 1° giugno 2012 con contratto a tempo indeterminato i lavoratori indicati nella dichiarazione di cui all’allegato 2, aventi i requisiti di cui all’art. 3 del succitato Avviso e che le stesse assunzioni costituiscono incremento del numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione, ai sensi dell’art. 5 dell’Avviso. Ove le stesse non rappresentino un aumento netto, il posto o i posti occupati sono resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, per riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;
- di essere a conoscenza, secondo quanto disposto dall’art.10 dell’Avviso, che accettando il finanziamento accetta nel contempo di venire incluso nell’elenco dei beneficiari pubblicato a norma dell’art.7, paragrafo 2, lettera d) del Regolamento (CE) n.1828/2006 della Commissione Europea;
- di conoscere ed accettare specificamente tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico. 

Luogo e  data _______________________
______________________________
Timbro e firma leggibile

Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante 
[AVVERTENZA  deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Impresa o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme).

