
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

Allegato 2 alla Delib.G.R. n. 62 /20  del 14.11.2008

MODALITÁ PER L’ACCESSO AI CONTRIBUTI

La  concessione  dei  contributi  avviene  su  presentazione  di  apposita  domanda,  in  bollo,

all’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale.

La domanda deve essere presentata entro  il  30 aprile  di  ogni  anno,  a mano ovvero a mezzo

raccomandata e farà fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all’ufficio

competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

La domanda, a pena di nullità, dovrà contenere:

a) Numero di Codice Fiscale;

b) Numero  del  conto  corrente,  con  relativo  codice  IBAN,  per  l’accreditamento  del  contributo

eventualmente concesso;

c) Nome,  cognome,  luogo  e  data  di  nascita  degli  amministratori  in  carica  (componenti  del

Comitato  direttivo/Consiglio/…)  e  nominativo  dei  componenti  gli  organi  di  controllo

(Revisori/Sindaci)

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Decreto di riconoscimento ai sensi dell’articolo 3 della Legge del 30.3.2001 n. 152 (per chi

presenta la domanda la prima volta)

2. Dichiarazione  degli  estremi  dell’Iscrizione  nel  registro  delle  persone  giuridiche  presso  la

prefettura del luogo ove hanno la sede legale e svolgono la loro attività (per chi presenta la

domanda la prima volta e ha ottenuto il riconoscimento definitivo di cui al comma 4 dell’articolo

3 della Legge del 30.3.2001 n. 152).

3. Tabelle  previste  dal  D.L.  n.  764  del  13.12.94,  relative  ai  dati  riassuntivi  e  statistici  per  la

dimostrazione dell’attività  assistenziale  svolta  nell’anno precedente  a  quello  cui  si  riferisce

l’assegnazione del contributo da parte degli Istituti di Patronato e di Assistenza Sociale. Dette

tabelle dovranno essere preventivamente vidimate dalle competenti  Direzioni Provinciali  del

Lavoro;
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4. Elenco analitico delle spese sostenute e finanziate con il contributo regionale con riferimento

all’esercizio finanziario dell’anno precedente a quello di erogazione del contributo, a titolo di

rendiconto, richiesto al fine di dimostrare il regolare impiego dei fondi regionali;

5. Programma  per  le  eventuali  altre  attività  nel  campo  della  Sicurezza  Sociale  ai  lavoratori,

corredata dal preventivo di spesa.

La documentazione di cui ai punti 2., 3. e 4. dovranno essere corredate da apposita dichiarazione

(anche unica per tutti e tre i punti) in ordine all’esattezza e veridicità dei dati comunicati, sottoscritta

dal legale rappresentante dell’Ente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e accompagnata da fotocopia del

documento di identità.
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