file_0.emf


file_1.wmf


file_2.emf


file_3.wmf


file_4.emf


file_5.wmf


file_6.jpg


file_7.wmf







Allegato 2



	DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA' DEL DATORE DI LAVORO
(Art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e s.m. i.)


Il/la sottoscritto/a  _____________________________________________________________________
	(cognome e nome)

in qualità di titolare/legale rappresentate dell'impresa _________________________________________

sotto la propria personale responsabilità e avvalendosi delle disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni false o mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del suddetto D.P.R. n.445/2000 e s.m.i.


DICHIARA
in riferimento al soggetto giuridico (impresa)  che ha effettuato l’assunzione

1.	di avere unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione Sardegna;
2.	di non aver cessato o sospeso la propria attività;
3.	di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art.38, comma 1, d.lgs. del 12 aprile 2006, n.163 e ss.mm.ii;
4.	di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi accordi integrativi territoriali e aziendali in vigore;
5.	di essere in regola con il rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e, quindi, con i versamenti contributivi; con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L. n. 68/99 in materia di diritto al lavoro dei disabili e con quanto previsto dalla normativa per la tutela della salute e della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;
6.	che per la/e assunzione/i di cui alla presente domanda ricorrono le condizioni di cui all’art. 4, comma 12 e seguenti della Legge 92/2012;
7.	di essere in regola con le prescrizioni generali di cui al Reg. (UE) 1407/2013 c.d. “de minimis” e in particolare rispetto agli artt. 1 e 3 del medesimo Regolamento l’impresa (barrare casella che interessa):
¨	opera solo in settori commerciali ammissibili al finanziamento; 
¨	opera anche in settori esclusi, tuttavia disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno attività escluse dal campo di applicazione;
¨	opera anche nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi, disponendo di un sistema di separazione delle attività o distinzione dei costi, assicura che gli aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” non finanzieranno le diverse attività oltre i massimali pertinenti;
	di (barrare la casella che interessa):
¨	non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola “de minimis”, aiuti di Stato dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione Europea indicate nell’art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007,
oppure

¨	  di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, di aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera b) 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

¨	  di aver rimborsato - o depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia - in data (gg/mese/anno) ___/___/_______ mediante _________________________ (indicare    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.  
  

DICHIARA INOLTRE

a) 	che il/i giovane/i assunto/i è/sono in possesso dei requisiti di cui all’art.3 dell’Avviso e che i dati 	anagrafici e contrattuali dell’/i apprendista/i sono i seguenti:

Dati dell’apprendista (1):
Cognome e Nome ___________________________________________________________________
 Sesso:   M   ¨    F  ¨             Data di nascita _______________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________________________
Comune (o Stato estero) di nascita ______________________________________________________
Cittadinanza ________________________________________________________________________
Comune di domicilio_________________________________________________  Prov. ____________
Indirizzo: Via/le/P.zza _____________________________________ n. _______  Cap ______________
Titolo di studio __ ____________________________________________________________________
Titolo di soggiorno (2) ________________________________  n. ___________ scadenza __________
Motivo titolo di soggiorno ____________________________ Questura di rilascio __________________
_____________________________________________________________________________________
Dati del rapporto di lavoro:
Tipologia contrattuale _________________________________________________________________
Data inizio _______________________ data fine periodo formativo _____________________________
N. matricola INPS  ___________ Pat INAIL ________________
Orario di lavoro:        ¨ A tempo pieno;	        ¨	A tempo parziale di n. ore ____settimanali medie
Qualifica professionale (ISTAT) _________________________________________________________ 
CCNL applicato________________________________________ livello inquadramento_____________

Incentivo richiesto_________________________

(1)	in caso di assunzione di più apprendisti ripetere la tabella
(2)	compilare nel caso trattasi di lavoratore di cittadinanza extracomunitaria o comunitaria in regime transitorio



b)	che l’impresa rappresentata (barrare la casella che interessa):

¨		non ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, aiuti “de minimis”, anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a fusioni/acquisizioni o scissioni;

¨		ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis”:

Esercizio finanziario
Estremi del provvedimento di concessione dei contributi
Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. …)
Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)












Totale




¨		in caso di fusioni/acquisizioni, che a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione o all’acquisizione sono stati concessi, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”: 

Esercizio finanziario
Impresa beneficiaria
Estremi del provvedimento di concessione dei contributi
Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. …)
Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)















Totale






¨		in caso di scissioni, in considerazione delle relative disposizioni, che all’impresa unica rappresentata sono stati concessi, prima della scissione, i seguenti contributi pubblici in regime “de minimis”:

Esercizio finanziario
Impresa beneficiaria
Estremi del provvedimento di concessione dei contributi
Natura del contributo (sovvenzione, prestiti, garanzie, ecc. …)
Importo della sovvenzione e/o equivalente lordo della sovvenzione (ESL)















Totale





c)	di essere a conoscenza dei contenuti dell’ “Avviso per la richiesta di incentivi alle imprese per l’assunzione di giovani con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale. Procedura a sportello”, approvato con Determinazione del Direttore del Servizio della Governance della Formazione professionale n. 37809/4897/FP del 10.10.2014 e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
d)	di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa

DICHIARA infine

e)	di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli da parte degli organi competenti sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, e si impegna quindi a rendere disponibili i documenti a tal fine necessari.



Luogo e data

Timbro e firma per esteso e leggibile
	
		

