
REPUBBLICA ITALIANA

Allegato 1 (richiesto solo per i soggetti che hanno avuto un punteggio non inferiore a 60)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto____________________________________________________C.F._______________________

  (cognome)  (nome) 

residente a _____________________________ (______) in Via____________________________________ n.  

 (luogo)         (prov.)  (indirizzo) 

in qualità di rappresentante legale pro tempore della società cooperativa

__________________________________________________________________________________________

con sede in  _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ___

  (luogo)    (prov.)  (indirizzo) 

Partita IVA __________________________________ Codice fiscale ___________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 

DICHIARA

di avere ricevuto assistenza e supporto ai fini della partecipazione all’Avviso di Chiamata «Politiche attive 

per il lavoro per cooperative di nuova costituzione» dalla seguente centrale cooperativa:

___________________________________________________________________________________

ai fini dell’attuazione della Convenzione prot. 55832/23 del 10 dicembre 2013, stipulata tra la Regione Autonoma 

della Sardegna e il RTS delle Associazioni Cooperativistiche (Centrali Cooperative) per le attività di supporto di 

cui all’Asse II del POR Sardegna 2007/2013 Linea di Attività e.1.1

 Luogo e data

________________________________________

LA COOPERATIVA

_________________________
(timbro e firma del rappresentante legale)
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MODELLO RICHIESTA DATI PER DURC 

RAGIONE SOCIALE

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

SEDE LEGALE:

Indirizzo: _______________ Comune __________________ Cap ________ Prov. _____ 

Fax ________________ email ______________________________________ 

PEC __________________________________

SEDE OPERATIVA

Indirizzo: _______________ Comune __________________ Cap ________ Prov. _____ 

Fax ________________ email ______________________________________ 

PEC __________________________________

TIPO DITTA (barrare, tra le alternative sottostanti, l'opzione corrispondente e compilare i campi 

richiesti):

q DATORE DI LAVORO (la cooperativa occupa lavoratori con contratto di lavoro subordinato e può 
anche occupare lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella 
modalità a progetto, aventi per oggetto attività svolte senza vincolo di subordinazione):

Ø INPS matricola azienda

Ø Sede territoriale competente

Ø INAIL codice ditta n.

Ø INAIL posizioni assicurative territoriali

Ø Codice Ditta Cassa Edile (1)

Ø Denominazione e sede Cassa Edile competente (1) 

(1)  da compilare nel caso di cooperative di produzione e lavoro che operano nell’edilizia

Ø C.C.N.L. applicato (v. tabella allegata)

A.
B. Tipologia Contrattuale (es. dipendente, collaboratore a progetto, 

socio lavoratore autonomo, etc.)

>>> Segue alla parte 2 dell’allegato2 >>> 
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q GESTIONE SEPARATA - COMMITTENTE/ASSOCIANTE (la cooperativa occupa esclusivamente 
lavoratori con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, resa anche nella modalità a 
progetto, aventi per oggetto attività svolte senza vincolo di subordinazione): 

C. D. Tipologia Contrattuale (escluso lavoro dipendente)

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n° 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali”, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

………………………………..  ………………………………………

(data)  (firma)

TABELLA CCNL DI RIFERIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E PARA 

RETRIBUZIONI DEL PERSONALE

Ø Abbigliamento
Ø Acquedotti
Ø Aerofotogrammetria
Ø Agenzie Aeree, di Assicurazione,
Ø Ippiche e marittime
Ø Agricoltura con obbligo iscrizione Inail
Ø Agricoltura per conto terzi
Ø Alimentari
Ø Allevatori e Consorzi zootecnici
Ø Assicurazioni
Ø Autorimesse e Noleggio
Ø Autostrade
Ø Barbieri e Parrucchieri
Ø Boschi e Foreste
Ø Bottoni
Ø Budella e Trippa
Ø Calzature
Ø Carta
Ø Case di Cura
Ø Cemento
Ø Ceramica e abrasivi
Ø Chimica
Ø Cinematografi e cinematografia
Ø Commercio
Ø Concerie
Ø Consorzi Agrari e di Bonifica
Ø Contratti diversi
Ø Credito
Ø Dirigenti
Ø Discografici
Ø Edilizia
Ø Edilizia con solo impiegati e tecnici
Ø Elaborazione dati
Ø Emittenti Radio -Televisive
Ø Energia, Energia - Elettrica
Ø Enti di Previdenza Privatizzati
Ø Enti pubblici
Ø Ferrovie dello Stato

Ø Formazione Professionale
Ø Fotoincisori
Ø Fotolaboratori
Ø Gas e gas liquefatto
Ø Giocattoli
Ø Giornali Quotidiani
Ø Giornalisti
Ø Gomma e Materie plastiche
Ø Grafica -Grafica editoriale
Ø Interinali
Ø Istituti -Consorzi vigilanza privata
Ø Istituti Socio -assistenziali
Ø Lampade e cinescopi
Ø Lapidei
Ø Laterizi
Ø Lavanderie
Ø Legno e Arredamento
Ø Magazzini generali
Ø Maglieria
Ø Marittimi
Ø Metalmeccanica
Ø Miniere
Ø Nettezza urbana Igiene ambientale –

Servizi di Pulizia
Ø Odontotecnici
Ø Ombrelli
Ø Oreficeria
Ø Organismi esteri
Ø Ortofrutticoli ed agrumari
Ø Palestre ed Impianti sportivi
Ø Panificazione
Ø Pelli e cuoio
Ø Pesca marittima
Ø Petrolio
Ø Piloti collaudatori Tecnici di volo 

Collaudatori
Ø Pompe funebri
Ø Porti

Ø Proprietari di fabbricati
Ø Recapito
Ø Retifici
Ø Sacristi
Ø Scuderie -Ippodromi
Ø Scuole laiche Scuole materne
Ø Scuole religiose
Ø Servizi in appalto Ferrovie dello Stato
Ø Servizi in appalto Ferrovie secondarie
Ø Servizi postali in appalto
Ø Servizi in appalto della amministrazione 

Monopoli
Ø Servizi in appalto per conto della 

Amministrazione della Difesa
Ø Servizi sanitari
Ø Soccorso stradale
Ø Spedizione e Trasporto merci
Ø Studi professionali
Ø Tabacco
Ø Teatri e Trattenimento
Ø Telecomunicazioni
Ø Terme
Ø Tessili
Ø Trasporti
Ø Tributario
Ø Turismo
Ø Vetro
Ø Viaggiatori e Piazzisti
Ø Videofonografia
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RICHIESTA DI SOSTITUZIONE NUOVI SOCI 

La società cooperativa ________________________________________________________________________

con sede in  _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ___

 (luogo)          (prov.)  (indirizzo) 

Partita IVA __________________________________ Codice fiscale ___________________________________

in persona del rappresentante legale pro tempore

___________________________________________________, CF_______________________________

DICHIARA, 

1)che i soci disoccupati o inoccupati, per cui è chiesto l’intervento, sono in numero di < e precisamente:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE lavoratore 

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

SI  NO

CHIEDE LA SOSTITUZIONE CON I SEGUENTI DEI SOCI 

LAV

SI/NO

COGNOME E NOME SOCIO

ORIGINARIO DA SOSTITUIRE

NOME NUOVO SOCIO 

SOSTITUTO

CODICE FISCALE NUOVO 

SOCIO SOSTITUTO

con

con

con

con

con

PER I MOTIVI

indicati di seguito ovvero indicati in allegato

>>> Segue alla parte 2 dell’allegato3 >>> 
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a tal fine 

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, di essere consapevole che i nuovi soci proposti devono avere requisiti tali da consentire 
almeno una valutazione non inferiore a quella ricevuta.nelle voci inerenti: 

- il numero dei soci 
o (macrocriterio 1- Sviluppo locale:

§ sub criterio Ipotesi Occupativa)
- le risorse umane 

o (macrocriterio 4 – Risorse Umane:
§ sub criterio: Età di ciascuno dei soci lavoratori che verranno assunti e 
§ subcriterio Adeguatezza delle competenze e delle esperienze professionali dei nuovi 

soci disoccupati/inoccupati);  
- le pari opportunità 

o (macrocriterio 5 - Priorità trasversali: 
§ sub criterio pari opportunità). 

Allega i curricula e la documentazione a riscontro di quanto affermato, con la consapevolezza che la mancata 
accettazione della sostituzione da parte dell’Amministrazione, equivarrà a rinuncia dei nuovi soci con le 
conseguenze previste dalla Convenzione e dall’Avviso.

Luogo e data ______________________________________

LA COOPERATIVA

_________________________
(timbro e firma del rappresentante 

legale)

Si allega documentazione  SI   NO

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

>>> Fine allegato3.
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Allegato 4

COMUNICAZIONE GENERALITÀ SOCI E TRASMISSIONE CONTRATTO DI LAVORO

La società cooperativa ________________________________________________________________________

con sede in  _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. _____

 (luogo)          (prov.)  (indirizzo) 

Partita IVA __________________________________ Codice fiscale _____________________________________

in persona del rappresentante legale pro tempore 

_______________________________________________________, CF_______________________________

DICHIARA, 

al fine della stipulazione della Convenzione

1)di essersi costituita in data ……………………e di essere attiva dalla data ………………….

2)che i soci disoccupati o inoccupati, per cui è chiesto l’intervento, sono in numero di <  e precisamente:

COGNOME E NOME CODICE FISCALE LAVORATORE SI/NO

3)che i soci lavoratori destinatari dell’intervento sono i seguenti, assunti secondo il seguente contratto

COGNOME E NOME CONTRATTO DI LAVORO (CCNL) APPLICATO

(ved. tabella all. 2)

tipologia:  tempo pieno/parziale 

orizz/vert.

a tal fine allega alla Convenzione, per farne parte integrante e sostanziale, le copie dei contratti di lavoro, che la 

Cooperativa contraente, in persona del legale rappresentante, dichiara di essere conformi agli originali 

stipulati, secondo la normativa relativa alle autodichiarazioni (445/2000).

Luogo e data ________________________________________

LA COOPERATIVA

_________________________
(timbro e firma del rappresentante 

legale)



Repubblica Italiana

Allegato 5 parte 1

NOTA DI TRASMISSIONE POLIZZE FIDEIUSSORIE

La società cooperativa ________________________________________________________________________

con sede in  _____________________________ (______) in Via_________________________________ n. ___

 (luogo)          (prov.)  (indirizzo) 

Partita IVA __________________________________ Codice fiscale ___________________________________

in persona del rappresentante legale pro tempore

___________________________________________________, CF_______________________________

DICHIARA

IN MERITO AI CONFERIMENTI DELLE QUOTE AGGIUNTIVE RISPETTO AL CONTRIBUTO

qdi non essersi impegnata al versamento di quote ulteriori rispetto al contributo

qdi avere già effettuato il conferimento delle quote ulteriori pari ad euro …  …  

………………….. di ammontare [ X pari/ X doppio ] rispetto al contributo 

qdi essersi impegnata al versamento di quote ulteriori rispetto al contributo pari ad euro

…  …  ………………….. di ammontare [ X pari/ X doppio ] rispetto 

al contributo, e di non averlo ancora 

PRENDE ATTO

che la polizza fideiussoria deve rispondere ai seguenti requisiti, richiesti dall’Amministrazione secondo 

quanto disposto nel Vademecum, § 2.2.2.

1) La Polizza Fideiussoria, deve essere rilasciata, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto 

adempimento, da uno dei soggetti indicati all’ art. 2 del Decreto del Ministero del Tesoro 22/04/1997 

(ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella Legge 348 del 10/6/1982 o dagli 

intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale, ex art. 107 del D. Lgs 385 dell’ 1/091983 ), che 

svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie.

2) La polizza deve essere consegnata in originale, unitamente al documento recante la firma 

dell’Agente che presta la garanzia, con un’attestazione dei poteri di firma dell’Agente stesso, 

rilasciata da un notaio o con dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000;

3) dovrà essere presentata per un importo pari al finanziamento pubblico, maggiorato della somma 

dovuta a titolo di interesse legale annuo vigente.
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4) La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art 1957 comma 2 del 

Codice Civile e l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice

richiesta scritta dell’Amministrazione.

5) La fideiussione deve prevedere espressamente che resterà operante fino alla liberazione del 

contraente, da dimostrarsi mediante dichiarazione liberatoria scritta dell’Assessorato, senza 

che possa essere opposto alla Regione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli 

supplementari relativi ai periodi di maggior durata della polizza.

E PERTANTO TRASMETTE

¡ La polizza fideiussoria, N. ________________________________________ del  ______________

emessa da _______________________________________________________ per un valore pari ad 

€________________________ corrispondente al valore delle sole quote aggiuntive non versate (per 

€___________________ ) aumentato dell’interesse legale

OPPURE

¡ il documento ________________________________________________________________________

a dimostrazione dell’effettuato versamento delle quote _____________________ per un valore pari ad

€________________________   

Luogo e data ________________________________________

LA COOPERATIVA

_________________________
(timbro e firma del rappresentante legale)


