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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 

 

Oggetto: Avviso “Lunga estate – Contributi 2013” – POR FSE 2007/2013 
 Asse I Adattabilità, Linea di attività c.1.3 – Ass e II Occupabilità, Linea di attività e.5.1  
 Richiesta erogazione - Codice Locale di Progetto _ ___________________________ 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ nato/a il ________________, a 

_________________________________ prov. ______, residente in __________________________________ 

c.a.p. ___________ prov. _____ Via __________________________________________________ n° 

_______ 

Cod. Fiscale _________________________________________ in qualità di legale rappresentante / procuratore 

dell’Impresa _____________________________________________________ codice progressivo n° A______, 

in seguito per brevità indicata con il termine “Impresa Beneficiaria”, con sede legale in 

_____________________________________ Via ______________________________________ n° _______ 

c.a.p. __________ prov. ______ Tel. ______________________________ Fax _________________________ 

e-mail _____________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________________ Partita IVA __________________________________ 

PREMESSO CHE: 

- con Determinazione n° 20000-2209 del 21/05/2014 d el Direttore del Servizio Politiche del lavoro e per le pari 
opportunità è stato pubblicato l’elenco delle istanze ammissibili al finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico 
“Lunga estate – Contributi 2013” procedura a sportello per la concessione di contributi per l’allungamento della 
stagione turistica – POR FSE 2007/2013 – Asse I Adattabilità, Linea di attività c.1.3 e Asse II – Occupabilità – 
Linea di attività e.5.1., nel quale l’Impresa risulta beneficiaria dell’importo Euro ________________________; 

- in data ________________ è stata sottoscritta ed inviata la nota di adesione per un importo complessivo pari 

a Euro _________________________________; 

chiede 
� l’erogazione del contributo pari a Euro _______________________________________. 

Al fine di dare corretta attuazione all’intervento il/la sottoscritto/a _______________________________________, 
quale legale rappresentante dell’Impresa Beneficiaria, consapevole del fatto che, in caso di mendace 
dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante 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,  dichiara 

� che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti richiesti all’Impresa beneficiaria e ai propri 
rappresentanti con riferimento alla situazione comunicata con la nota di adesione ovvero 
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� che sono intervenute variazioni, rispetto ai requisiti richiesti all’Impresa beneficiaria e ai propri rappresentanti 
con riferimento alla situazione comunicata con la nota di adesione, per le quali allega comunicazione di 
variazione;  

� di aver pagato le competenze nette, come previste dal C.C.N.L., ai lavoratori per i quali è stato richiesto e 
concesso il contributo; 

� di aver versato le ritenute operate e gli oneri sociali. 

 
Luogo e data .................................   Firma 

............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati(1): 

� Fotocopia fronte retro del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

� Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, rilasciata dal legale rappresentante, attestante il mantenimento delle 

assunzioni e la continuità del rapporto di lavoro oggetto del contributo. 

� Fotocopie dei cedolini paga mensili(2) dei lavoratori per i quali è stato richiesto e concesso il contributo per tutto il 

periodo contrattuale. 

� Fotocopie dei documenti attestanti l’avvenuto pagamento delle competenze nette(3) per tutto il periodo contrattuale. 

� Fotocopie F24 attestanti il pagamento delle ritenute operate e degli oneri sociali per tutto il periodo contrattuale. 
� ____________________________________________________________________________________ 

                                                 
(1)  Barrare le relative caselle.  
(2)  Le buste paga dei mesi agevolati dovranno riportare la dicitura “Documento utilizzato parzialmente sull’Operazione cofinanziata FSE di 

cui alla Nota di Adesione del __(inserire la data di sottoscrizione)__ e l’importo imputato per ogni singolo mese (maggio € 600, giugno € 600, 
settembre € 600, ottobre € 700 e novembre € 800)”;  

(3)  Documentazione per l’attestazione di pagamento:  
- copia dei bonifici bancari contenenti il CRO dell’operazione; 
- copia degli assegni circolari; 
- copia degli assegni bancari intestati al lavoratore; 
- nonché copia degli estratti di c/corrente da cui risultino le relative movimentazioni finanziarie.  
In nessun caso saranno ammessi i pagamenti, di qualsiasi importo, effettuati in contanti. 


