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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE


Presentazione
La Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta n. 33/13 del 25.7.2006, ha inteso dare nuovo impulso all’attività di sostegno per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, integrando la già vigente normativa regionale d’incentivazione e prevedendo un’ulteriore e cospicua dotazione finanziaria.
Le novità sostanziali più rilevanti riguardano gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato presso le pubbliche amministrazioni, che garantiscono la copertura del 100% dei costi stipendiali nei primi tre anni, e del 75% nei successivi due.
Altro intervento di rilievo è quello relativo al contributo triennale di € 5.000,00 in favore degli enti locali per assunzioni di lavoratori da parte d’imprese aggiudicatarie di appalti per pubblici servizi.
Continuano a trovare applicazione gli incentivi per la costituzione di società da parte degli enti locali, per i datori di lavoro privati che assumano l.s.u. a tempo indeterminato, nonché per i lavoratori che intendano avviare iniziative di autoimpiego.
Al fine di una più semplice ed immediata fruizione dei benefici regionali, si è ritenuto utile predisporre un compendio con la pubblicazione della normativa di riferimento, la deliberazione di G.R. e le procedure di erogazione, corredate da apposite schede riassuntive dei vari interventi con la relativa modulistica.





LEGGE REGIONALE 11.5.2004, N. 6 - FINANZIARIA 2004

Art. 9 - Interventi in materia di lavoro 
1. È istituito presso l’Assessorato regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, l’elenco provinciale dei lavoratori socialmente utili. 
2. Nell’ambito della programmazione annuale dell’utilizzo delle risorse statali derivanti dalla stipula delle convenzioni di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, la Regione è autorizzata a prevedere che la copertura finanziaria degli assegni spettanti ai lavoratori utilizzati nelle attività socialmente utili venga posta a carico degli enti utilizzatori che non diano attuazione ai piani di stabilizzazione occupazionale previsti dagli stessi per l’anno di competenza, nella misura del 25 per cento ogni sei mesi. 
3. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1998, n. 37 (Norme concernenti interventi finalizzati all’occupazione e allo sviluppo dei sistema produttivo regionale e di assestamento e rimodulazione del bilancio), come modificato dall’articolo 4, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (Legge finanziaria 2001), è sostituito dal seguente: 
“1. In favore degli enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di società per la gestione di servizi pubblici, secondo le forme previste dal decreto legislativo n. 267 del 2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili in percentuale non inferiore al 40 per cento dell’organico, è concesso un contributo regionale in misura pari al 90 per cento della quota di partecipazione dell’ente al capitale sociale della società e per un ammontare non superiore a euro 155.000.”. 
4. A partire dal 1° gennaio 2004 l’articolo 15 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, è abrogato e continua a trovare applicazione esclusivamente per le annualità relative ad istanze già presentate entro la data di entrata in vigore della presente legge. 
5. Nel comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dall’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, sono introdotte le seguenti modifiche: 
a)	la lettera a) è così sostituita: 
“a)	il contributo individuale può essere concesso entro il limite massimo di euro 70.000;”; 
b)	alla lettera b) è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: 
“Nel caso di compagine sociale composta da due soci la condizione di impegno in attività socialmente utili di un solo socio è sufficiente per la concessione del beneficio;”; 
c)	dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: 
“b bis) ai lavoratori che abbiano già beneficiato entro la data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale per il 2004 del finanziamento agevolato previsto dall’articolo 4, comma 19, lettera d), della legge regionale n. 6 del 2001, è concesso un ulteriore contributo a fondo perduto in sostituzione del finanziamento, in misura pari alla quota già accordata.”. 
6. Il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, è abrogato. 
7. I commi 5, 6, e 8 dell’articolo 16 della legge regionale n. 37 del 1998, come modificato dal comma 19 dell’articolo 4 della legge regionale n. 6 del 2001, sono sostituiti dal seguente: 
“5. Agli enti pubblici anche economici ed ai datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato i lavoratori di cui all’articolo 12 del decreto legislativo n. 468 del 1997 é concesso un contributo complessivo pari a euro 60.000, per ogni lavoratore assunto, da erogarsi in quote annuali di euro 12.000 a partire dalla data di assunzione e rapportate alle mensilità dell’anno di competenza, per un periodo non inferiore a sessanta mesi.”. 
8. Nel comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale n. 37 del 1998 le parole “tramite l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) allo scopo convenzionato” sono abrogate.
9. Gli enti pubblici che procedono ad assunzioni di lavoratori socialmente utili dagli elenchi provinciali di cui al comma 1 usufruiscono delle incentivazioni di cui ai commi precedenti.
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REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE
L’Assessore
DECRETO N. 740/2 DEL 28.2.2007
—————
Oggetto:	L.R. 31/98, art. 8 - Direttive attuative ed interpretative Deliberazione G.R. n. 33/13 del 25.7.2006.
VISTO	lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;
VISTA	la L.R. 7 gennaio 1977, n. 1 inerente “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta e della Presidenza e degli Assessori regionali”;
VISTA	la L.R. 13 novembre 1998, n. 31 inerente “Disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli Uffici della Regione”;
VISTO	in particolare l’art. 8 della suddetta norma regionale che attribuisce all’organo politico le decisioni in materia di “atti normativi e l’adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativi ed applicativi”;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 33/13 del 25.7.2006 inerente “Attività socialmente utili – Convenzione aggiuntiva Ministero del Lavoro – R.A.S. 2006. Atto d’indirizzo per la stabilizzazione occupazionale dei Lavoratori socialmente utili. U.P.B. S10022 - € 8.807.941,55-“;
ATTESO	che con lo stesso provvedimento è stata destinata la somma di € 8.807.941,55 derivante dai conguagli delle Convenzioni col Ministero del Lavoro per gli anni 2003-2004 nonché dalla Convenzione aggiuntiva per il 2006, alle nuove forme di sostegno per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, con priorità per quelli più vicini all’età pensionabile;




ATTESO	altresì che le forme di sostegno sopra menzionate prevedono:
	d’incrementare il regime di sostegno finanziario per le assunzioni a tempo indeterminato presso soggetti pubblici, prevedendo la copertura del 100% degli oneri retributivi diretti e riflessi, al netto di altre agevolazioni, per il primo triennio e del 75% nel secondo biennio;

d’incentivare l’assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di aziende aggiudicatarie di appalti per l’esternalizzazione di servizi pubblici, con l’erogazione di un contributo agli enti locali di € 5.000,00 all’anno per ogni stabilizzazione per un massimo di tre anni;
d’incentivare l’assunzione di lavoratori socialmente utili da parte di aziende private, con un contributo pari al 50% del costo del lavoro per cinque anni, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti all’occupazione;
VISTO	l’articolo 1, comma 1156 – lett. f), della Legge n. 296/2006 (Finanziaria dello Stato 2007) che prevede l’erogazione di incentivi per i comuni sotto i 5.000 abitanti che assumano lavoratori socialmente utili;
ATTESO	che in via definitiva, i soggetti che intendono assumere, compatibilmente con le soggettive capacità operative dei lavoratori in relazione alle attività da svolgere, devono applicare il criterio definito dalla Giunta Regionale nella citata deliberazione n. 33/13 del 25.7.2006 relativo all’età pensionabile dei lavoratori interessati; nel caso di assunzioni da parte delle A.S.L. le stesse devono inoltre verificare, avvalendosi dell’assistenza tecnica dell’IN.SAR. S.p.A., che i lavoratori non rientrino già in altre iniziative di stabilizzazione, con particolare riguardo a quelli utilizzati presso enti con un più elevato rapporto tra numero dei LSU e popolazione residente;
RITENUTO	inoltre che in favore degli Enti che partecipano al capitale di società in house che assumono l.s.u, in considerazione del fatto che tali società agiscono in via esclusiva per gli Enti partecipanti e sotto il loro diretto controllo, si debba prevedere una forma di aiuto finanziario tale da equiparare il sostegno a quello previsto per gli altri soggetti pubblici, attraverso un contributo speciale commisurato agli oneri retributivi diretti e riflessi, riferiti ai l.s.u., previsti nei costi di affidamento dei servizi, pari al 50% per il primo triennio e del 25% nel secondo biennio; in tale caso il beneficio è comprensivo del contributo triennale di € 5.000,00 per l’esternalizzazione dei servizi;


RITENUTO	che i contributi oggetto del presente decreto debbano essere erogati in quote annuali anticipate con obbligo di rendicontazione, in modo da non far gravare inizialmente gli oneri delle stabilizzazioni sui bilanci dei beneficiari, e che, a tal fine sia opportuno adeguare le modalità di erogazione anche degli altri analoghi interventi regionali in materia;
RITENUTO	per gli aspetti evidenziati di impartire le conseguenti ed opportune direttive al competente Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità per il tramite della Direzione Generale, nel rispetto ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 8 della L.R. 31/98:
DECRETA
ART. 1	Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto di indirizzo ed interpretativo, ai sensi del quale, in applicazione dell’art. 8 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31, si dispone quanto di seguito.
ART. 2	I soggetti pubblici che intendono assumere lavoratori socialmente utili, compatibilmente con le soggettive capacità operative dei singoli in relazione alle attività da svolgere, devono applicare il criterio definito dalla Giunta Regionale nella citata deliberazione n. 33/13 del 25.7.2006 relativo all’età pensionabile dei lavoratori interessati; nel caso di assunzioni da parte delle A.S.L. le stesse devono inoltre verificare, avvalendosi dell’assistenza tecnica dell’IN.SAR. S.p.A., che i lavoratori non rientrino già in altre iniziative di stabilizzazione, con particolare riguardo a quelli utilizzati presso enti con un più elevato rapporto tra numero dei LSU e popolazione residente;
ART. 3	Il Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità, dovrà concedere gli aiuti finanziari previsti dalla deliberazione G.R. n. 33/13 del 25.7.2006-, previa informativa agli enti che hanno già dichiarato la loro disponibilità alla stabilizzazione, secondo l’ordine di presentazione delle istanze sino ad esaurimento delle risorse disponibili; a tal fine dovrà predisporre apposita procedura di erogazione, ed eventuale modulistica, che preveda quote annuali anticipate con obbligo di rendicontazione, e procedere, per uniformità, ad adeguare le modalità di erogazione anche degli altri analoghi interventi regionali in materia di stabilizzazione occupazionale di lavoratori socialmente utili.
ART. 4	Nei casi di assunzione di l.s.u. presso comuni con popolazione inferiore ai 5.000 


  abitanti ai sensi dell’art. 1, comma 1156 – lett. f), della Legge 296/06 (Finanziaria Stato 2007), il Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità, dovrà procedere all’impegno delle somme dovute all’ente beneficiario anticipando le quote di competenza statale a valere sul Fondo per l’occupazione, fatta salva l’immediata richiesta al Ministero competente delle risorse previste dalla citata Legge Finanziaria dello Stato per l’anno 2007.
ART. 5	Il Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e per le pari opportunità, dovrà concedere gli aiuti finanziari previsti dalla deliberazione G.R. n. 33/13 del 25.7.2006 anche agli Enti che partecipano al capitale di società in house che assumono l.s.u., attraverso un contributo speciale commisurato agli oneri retributivi diretti e riflessi, riferiti a tali lavoratori, previsti nei costi di affidamento dei servizi, pari al 50% per il primo triennio e del 25% nel secondo biennio. In tale caso il beneficio è comprensivo del contributo triennale di € 5.000,00 per l’esternalizzazione dei servizi.
ART. 6	Si dispone che il presente decreto sia pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione ed integralmente sul sito della Regione.
 F.to L’Assessore
M. Maddalena Salerno




file_12.jpg

file_13.wmf


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
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La modulistica pubblicata nelle pagine a seguire è allegata, facendone parte integrante, alla Determinazione del Direttore del Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità n. 15974/550/lav  del 13.4.2007-.


CONTRIBUTI AGLI ENTI UTILIZZATORI PER LA COSTITUZIONE DI SOCIETÀ PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI
Art. 14 della L.R. 24.12.1998 n. 37
così come sostituito dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 6 del 11.5.2004

Destinatari
Enti utilizzatori che concorrano alla costituzione di Società per la gestione di servizi pubblici secondo le disposizioni del D.L.gs. n. 267/2000, presso le quali vengano assunti lavoratori socialmente utili ex art. 12 D.LGS – 468/97 impegnati in attività socialmente utili ai sensi del D.L.gs. 81/2000, in percentuale non inferiore al 40% dell’organico.
Domanda
Da redigersi sullo schema (mod. A) predisposto dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Documentazione da allegare alla domanda
Atto deliberativo del competente organo dell’Ente inerente la decisione di aderire alla costituzione della Società e di approvazione dello schema di statuto.
Schema di statuto dal quale possa essere desunta la quota e l’ammontare del capitale sociale che l’Ente intende sottoscrivere.
Ammontare del Contributo
Il contributo, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, è accordato nella misura pari al 90% della quota di partecipazione dell’ente al capitale della società e comunque per un ammontare non superiore a € 155.000,00=.
Erogazione del contributo
A seguito di presentazione di:
	Copia Atto costitutivo e Statuto registrati;

Relazione illustrativa sulle attività da svolgere e piano d’impresa corredato di certificazione rilasciata da soggetto terzo;
Dichiarazione attestante l’elenco nominativo delle assunzioni effettuate dalla società.

SCHEMA DI DOMANDA (MOD. A)
raccomandata a.r.

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE
Oggetto:	L.R. 24.12.1998, n. 37 – art. 14 – Contributi agli Enti Locali per la costituzione di Società per la gestione di servizi pubblici -, come sostituito dall’art. 9, comma 3, della L.R. n. 6 del 11.5.2004.
All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt_____________________________ qualità di legale rappresentante dell’Ente ___________________________________________________ con sede in _________________________________ Via _________________________________ n __ (Prov. ______) Tel. ______/___________ Fax. ______/_____________, in riferimento all’oggetto
CHIEDE
l’ammissione al contributo pari a €. ______________________ quale quota per la partecipazione al capitale sociale della Società _________________________________, che si intende costituire.
A tal proposito si allega alla presente:
	Delibera inerente l’approvazione dello schema di statuto della società, per la quale si intende sottoscrivere una quota di capitale sociale pari al ______% e per un importo di €. ______________________________________;

	Schema di statuto;
	Relazione illustrativa sulle attività da svolgere e piano d’impresa corredato di certificazione rilasciata da soggetto terzo con indicazione del numero di l.s.u. da stabilizzare e relativa percentuale rispetto al totale dell’organico.


Si comunica inoltre, al fine dell’accredito del contributo, che sarà cura dello scrivente trasmettere copia dell’Atto costitutivo e dello statuto registrati e la dichiarazione attestante l’elenco nominativo delle assunzioni effettuate dalla società.

Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. _____________ ABI _________ CAB _________ in essere presso _________________________________________________________ intestato a __________________________________________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro dell’Ente e firma


CONTRIBUTO ALLE SOCIETA’ CON CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
L.R. n. 37/98 – art. 16 –
come modificato dall’art. 9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006
Destinatari
Società con capitale interamente pubblico costituite ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000 che assumano a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili secondo le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs 81/2000.
Ammontare del contributo
Per ogni assunzione a tempo indeterminato il contributo massimo concedibile è di € 60.000,00 da erogarsi in quote annue di importo massimo pari a € 12.000,00 a partire dalla data di assunzione.
Il contributo verrà erogato nel rispetto dell’intensità massima di aiuto fissata dal Regolamento Comunitario n. 2204/2002 pari al 50% dei costi salariali su base annua.
Procedure di Erogazione
L’Assessorato del Lavoro, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, procede all’impegno delle somme oggetto di contributo a seguito di presentazione di domanda corredata da apposita disposizione dell’organo di amministrazione della Società con la quale è stabilito il numero dei lavoratori da assumere e prevista la richiesta dei relativi benefici regionali.
A seguito di comunicazione di eseguito impegno, la Società deve procedere alle assunzioni entro 30 giorni fornendo copia dei contratti di lavoro all’Assessorato che eroga il contributo entro i 90 giorni successivi.
La domanda va reiterata nelle annualità successive confermando la permanenza in servizio dei lavoratori.
Le quote annuali sono liquidate in forma anticipata, previa rendicontazione per quelle successive alla prima erogazione.
Domanda
Da redigersi sullo schema (MOD. B) predisposto dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Allegare copia documento d’identità.


Documentazione da allegare alla domanda
- Per l’impegno delle somme:
	disposizione dell’organo di amministrazione della Società con la quale è stabilito il numero dei lavoratori da assumere e prevista la richiesta dei relativi benefici regionali;

prospetto economico di previsione dei costi del personale da assumere per il primo anno con indicazione della categoria e livello retributivo.
- Per la prima erogazione:
	certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A..

	attestazione dell’Ente di provenienza dei lavoratori sullo status di L.S.U..

	dichiarazione attestante l’elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo.

- Per le erogazioni relative alle annualità successive:
	dichiarazione attestante la vigenza della Società;
	dichiarazione attestante la permanenza in servizio dei lavoratori assunti con elenco nominativo e relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali individuali sostenuti, conteggiati su base annua a partire dalla data di assunzione, e ammontare dei costi salariali per l’annualità successiva (indicare data e causa di eventuali cessazioni).


BOLLO
SCHEMA DI DOMANDA (MOD. B)
(raccomandata a.r.)

INTESTAZIONE DATORE DI LAVORO
Oggetto:	L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art.9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004 - Contributo ai datori di lavoro privati (società con capitale interamente pubblico ai sensi del D.L.gs. n. 267/2000) per assunzioni di lavoratori socialmente utili. 
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006

All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt___________________________________________________ nat._. a ________________________________________________ il ______________ residente in ________________________________________________________ (Prov. _______) Via __________________________________________ n. _____ Tel. ____/___________, in qualità di Amministratore/Legale rappresentante della Società _________________________________________________________ con sede in ___________________________________________________________ (Prov. ________) Via __________________________________________ n. ______ Tel. ____/___________ iscritta alla C.C.I.A.A. di _________________________________ al n. ________________ P. IVA ________________________________,
CHIEDE
La concessione del contributo previsto dalla normativa in oggetto, entro il limite fissato dal Regolamento Comunitario n. 2204/2002, relativo all’anno ___________ per:
n. _____	assunzioni a tempo pieno e indeterminato;
n. _____	assunzioni a tempo parziale e indeterminato per n. _____ ore settimanali;
A tal fine allega:
- per l’impegno delle somme:
disposizione dell’organo di amministrazione della Società con la quale è stabilito il numero dei lavoratori da assumere e prevista la richiesta dei relativi benefici regionali;
prospetto economico di previsione dei costi del personale da assumere per il primo anno con indicazione della categoria e livello retributivo.
- per la prima erogazione:
certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A..
	attestazione dell’Ente di provenienza dei lavoratori sullo status di L.S.U..

	dichiarazione attestante l’elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo.


- per le erogazioni relative alle annualità successive:
dichiarazione attestante la vigenza della Società;
	dichiarazione attestante la permanenza in servizio dei lavoratori assunti con elenco nominativo e relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali individuali sostenuti, conteggiati su base annua a partire dalla data di assunzione, e ammontare dei costi salariali per l’annualità successiva (indicare data e causa di eventuali cessazioni).

Dichiara che i dati indicati nella presente domanda sono desunti dai libri aziendali e di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dalla vigente normativa
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. ______________________ ABI _________ CAB _________ in essere presso __________________________________________________ intestato a _______________________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro e firma




CONTRIBUTI AGLI ENTI UTILIZZATORI PER I COSTI DEL PERSONALE EX L.S.U. STABILIZZATO ATTRAVERSO ASSUNZIONI
PRESSO SOCIETA’ CON CAPITALE INTERAMENTE PUBBLICO

Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006

Destinatari
Enti utilizzatori che, a seguito di affidamento di servizi a società con capitale interamente pubblico, sostengano costi relativi al personale ex l.s.u stabilizzato attraverso assunzioni presso le stesse società.
Ammontare del contributo
Per i primi tre anni, il contributo è commisurato al 50% degli oneri diretti e riflessi relativi al personale ex l.s.u. assunto a tempo indeterminato presso la società, al netto di altre eventuali agevolazioni, rientranti tra i costi di affidamento dei servizi.
Il contributo è accordato, alle stesse condizioni, in misura del 25% per ulteriori due anni.
Gli oneri sono quelli riferiti agli elementi fissi e continuativi in applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro.
Procedure di Erogazione
L’Assessorato del Lavoro, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, procede all’impegno delle somme oggetto di contributo a seguito di presentazione di domanda indicante il numero dei lavoratori da assumere presso la società.
A seguito di comunicazione di eseguito impegno, l’Ente pubblico deve confermare entro 30 giorni le avvenute assunzioni presso la società fornendo conforme dichiarazione all’Assessorato che eroga il contributo entro i 90 giorni successivi.
La domanda va reiterata nelle annualità successive confermando la permanenza in servizio dei lavoratori presso la società in house.
Le quote annuali sono liquidate in forma anticipata, previa rendicontazione per quelle successive alla prima erogazione.
Domanda
Da redigersi sullo schema (MOD. C) predisposto dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Documentazione da allegare alla domanda
- Per l’impegno delle somme:
	prospetto economico di previsione dei costi del personale l.s.u. da assumere presso la società con indicazione dei nominativi, della categoria e livello retributivo.


- Per la prima erogazione:
	dichiarazione attestante l’elenco nominativo dei lavoratori assunti con relative date di assunzione e tipologia di contratto applicato.


- Per le erogazioni relative alle annualità successive:
	dichiarazione permanenza in servizio dei lavoratori assunti presso la società;

quadro riepilogativo dei costi sostenuti nell’anno precedente per i servizi esternalizzati, con riferimento agli oneri del personale ex l.s.u. assunto dalla società, e di quelli da sostenere per l’annualità successiva.

SCHEMA DI DOMANDA (MOD. C)
raccomandata a.r.

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE
Oggetto:	Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006 – Contributi agli Enti utilizzatori per i costi del personale ex l.s.u. stabilizzato attraverso assunzioni presso società con capitale interamente pubblico.
All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt_______________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente ________________________________________ con sede in ___________________________ Via ______________________________________ n. __ (Prov. ______) Tel. ____/____________ Fax. ____/____________, in riferimento all’oggetto, premesso che questa Amministrazione ha affidato il servizio di ________________________________________________________ alla Società ____________________________________________ presso la quale sono stati assunti a tempo indeterminato n.______ ex lavoratori socialmente utili,
CHIEDE
La concessione del contributo previsto dalla normativa in oggetto relativo all’anno __________ per i costi relativi ai servizi esternalizzati, con riferimento agli oneri del personale ex l.s.u. assunto dalla società.
A tal fine si allega:
- per la richiesta d’impegno delle somme:
prospetto economico di previsione dei costi del personale l.s.u. da assumere presso la società con indicazione della categoria e livello retributivo.
- per la prima erogazione:
dichiarazione attestante l’elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione e tipologia di contratto applicato;
- per le erogazioni relative alle annualità successive:
dichiarazione permanenza in servizio dei lavoratori assunti presso la società;
quadro riepilogativo dei costi sostenuti nell’anno precedente per i servizi esternalizzati, con riferimento agli oneri del personale ex l.s.u. assunto dalla società, e di quelli da sostenere per l’annualità successiva.

Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. ____________ ABI __________ CAB __________ in essere presso __________________________________________________________ intestato a _______________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro dell’Ente e firma .


CONTRIBUTI AGLI ENTI PUBBLICI ANCHE ECONOMICI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
L.R. n. 37/98 – art. 16 –
come modificato dall’art. 9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006
Destinatari
Enti Pubblici anche economici che assumano lavoratori socialmente utili.
Ammontare del contributo
Per ogni assunzione a tempo indeterminato il contributo è pari al 100% degli oneri diretti e riflessi del personale, al netto di altre eventuali agevolazioni, per i primi tre anni, e del 75% per ulteriori due. Gli oneri sono quelli riferiti agli elementi fissi e continuativi in applicazione del vigente contratto nazionale di lavoro.
Procedure di Erogazione
L’Assessorato del Lavoro, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, procede all’impegno delle somme oggetto di contributo a seguito di presentazione di domanda corredata da apposita deliberazione dell’organo competente con la quale è stabilito il numero dei lavoratori da assumere, e dato mandato al funzionario responsabile di attivare le assunzioni, nonchè richiedere i relativi benefici regionali.
A seguito di comunicazione di eseguito impegno, l’Ente deve procedere alle assunzioni entro 30 giorni fornendo conforme dichiarazione all’Assessorato che eroga il contributo entro i 90 giorni successivi.
La domanda va reiterata nelle annualità successive confermando la permanenza in servizio dei lavoratori.
Le quote annuali sono liquidate in forma anticipata, previa rendicontazione per quelle successive alla prima erogazione.
Per i comuni sotto i 5.000 abitanti l’anticipazione del primo anno comprende anche il contributo statale ex L. 296/2006, art. 1, comma 1156 lett. f)- che sarà detratto nella successiva annualità.
Domanda
Da redigersi sullo schema (MOD. D) predisposto dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Documentazione da allegare alla domanda
- Per l’impegno delle somme:
	deliberazione dell’organo competente inerente il numero di l.s.u. da assumere;
	prospetto economico di previsione dei costi del personale da assumere con indicazione della categoria e livello retributivo.


- Per la prima erogazione:
	dichiarazione attestante l’elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, categoria e livello retributivo.


- Per le erogazioni relative alle annualità successive:
	dichiarazione permanenza in servizio dei lavoratori assunti;

quadro di rendicontazione degli oneri sostenuti nell’anno precedente;
	prospetto economico di previsione dei costi del personale per l’annualità successiva;
	per i comuni sotto i 5.000 abitanti: dichiarazione attestante l’ottenimento (o non ancora avvenuto ottenimento) dei contributi statali ex L. 296/2006, art. 1, comma 1156 lett. f).


SCHEMA DI DOMANDA (MOD. D)
(raccomandata a.r.)

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE
Oggetto:	L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art.9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004 - Contributo agli Enti pubblici anche economici per assunzioni di lavoratori socialmente utili.
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006

All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt____________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente ______________________________________________ con sede in ____________________________ Via _________________________________ n. ____ (Prov. ______) Tel. ____/______________ Fax. ____/______________, in riferimento all’oggetto
CHIEDE
La concessione del contributo previsto dalla normativa in oggetto relativo all’anno ______ per n. _______ assunzioni a tempo indeterminato;
A tal fine si allega:
- per la richiesta d’impegno delle somme:
deliberazione dell’organo competente inerente il numero di l.s.u. da assumere;
prospetto economico di previsione dei costi del personale da assumere con indicazione della categoria e livello retributivo.
- per la prima erogazione:
dichiarazione attestante l’elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, categoria e livello retributivo.
- per le erogazioni relative alle annualità successive:
dichiarazione permanenza in servizio dei lavoratori assunti;
quadro di rendicontazione degli oneri sostenuti nell’anno precedente;
prospetto economico di previsione dei costi del personale per l’annualità successiva;
	per i comuni sotto i 5.000 abitanti: dichiarazione attestante l’ottenimento (o non ancora avvenuto ottenimento) dei contributi statali ex L. 296/2006, art. 1, comma 1156 lett. f).
Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. __________________ ABI _________ CAB _________ in essere presso __________________________________________________ intestato a ______________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro dell’Ente e firma .

CONTRIBUTO AI DATORI DI LAVORO PRIVATI PER L’ASSUNZIONE DI LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI
L.R. n. 37/98 – art. 16 –
come modificato dall’art. 9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006
Destinatari
Datori di lavoro privati che assumano a tempo indeterminato lavoratori socialmente utili secondo le disposizioni di cui all’art. 7, comma 1, del D.Lgs 81/2000.
Ammontare del contributo
Per ogni assunzione a tempo indeterminato il contributo massimo concedibile è di € 60.000,00 da erogarsi in quote annue di importo massimo pari a € 12.000,00 a partire dalla data di assunzione, in forma anticipata per il primo anno e posticipata per le annualità successive.
Il contributo verrà erogato nel rispetto dell’intensità massima di aiuto fissata dal Regolamento Comunitario n. 2204/2002 pari al 50% dei costi salariali su base annua.
Procedure di Erogazione
L’Assessorato del Lavoro eroga, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, il contributo entro i 90 giorni successivi alla domanda presentata annualmente dal richiedente.
Domanda
Da redigersi sullo schema (MOD. E) predisposto dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Allegare copia documento d’identità.
Documentazione
- Per la prima erogazione:
	certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A..

	attestazione dell’Ente di provenienza dei lavoratori sullo status di L.S.U..

	copia documento attestante l’assunzione.
	dichiarazione attestante l’elenco nominativo dei lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali presunti nell’anno.

- Per le erogazioni relative alle annualità successive:
	dichiarazione permanenza in servizio dei lavoratori assunti.
	certificato attestante la vigenza dell’impresa;
	elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali individuali sostenuti conteggiati su base annua a partire dalla data di assunzione;


BOLLO
SCHEMA DI DOMANDA (MOD. E)
(raccomandata a.r.)

INTESTAZIONE DATORE DI LAVORO
Oggetto:	L.R. 37/98 – art. 16, come modificato dall’art.9, comma 7, della L.R. n. 6 del 11.5.2004 - Contributo ai datori di lavoro privati per assunzioni di lavoratori socialmente utili. 
Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006

All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt_________________________________________________ nat___ a __________________________________ il ____________________ e residente in _______________________________ (Prov.______) Via ___________________________ n. ______ Tel. ____/_________________, in qualità di Titolare/Legale rappresentante della Ditta (ragione sociale) __________________________________________ con sede in ______________________________ (Prov. ______) Via ____________________________ n. ____ Tel. ____/_______________ iscritta alla C.C.I.A.A. di ________________________ al n. ________________________ P. IVA __________________________
CHIEDE
La concessione del contributo previsto dalla normativa in oggetto, entro il limite fissato dal Regolamento Comunitario n. 2204/2002, relativo all’anno ____________ per:
n. _____	assunzioni a tempo pieno e indeterminato;
n. _____	assunzioni a tempo parziale e indeterminato per n. _____ ore settimanali;

A tal fine allega:
- per la prima erogazione:
Elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali presunti per il primo anno;
	Certificato d’iscrizione alla C.C.I.A.A ;
	Attestazione dell’Ente di provenienza dei lavoratori sullo status di L.S.U.;

	Copia documento attestante l’assunzione;

- per le erogazioni relative alle annualità successive:
Dichiarazione della permanenza in servizio dei lavoratori assunti, ovvero data e causa di eventuali cessazioni.
Elenco nominativo lavoratori assunti con relative date di assunzione, tipologia di contratto applicato e livello retributivo, ammontare dei costi salariali individuali sostenuti conteggiati su base annua a partire dalla data di assunzione;
Certificato attestante la vigenza dell’impresa;


Dichiara che i dati indicati nella presente domanda sono desunti dai libri aziendali e di essere consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni mendaci, previste dalla vigente normativa
Si allega copia del documento d’identità in corso di validità.

Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. ___________________ ABI _________ CAB __________ in essere presso __________________________________________ intestato a _________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro e firma




CONTRIBUTI AGLI ENTI UTILIZZATORI PER L’ESTERNALIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI

Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006

Destinatari
Enti utilizzatori che, attraverso l’esternalizzazione di servizi pubblici, favoriscano l’assunzione di lavoratori socialmente utili ex art. 12 D.LGS – 468/97 da parte delle aziende aggiudicatarie degli appalti.
Il contributo non è concedibile nei casi di affidamento di servizi alle Società con capitale interamente pubblico.

Domanda
Da presentare annualmente redatta sullo schema (MOD. F) predisposto dall’Assessorato e inviata, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Documentazione da allegare alla domanda
 Dichiarazione attestante l’elenco dei lavoratori assunti dalle aziende private, con date di assunzione, e la loro permanenza in servizio.
Ammontare ed erogazione del Contributo
Il contributo, compatibilmente alle disponibilità di bilancio, è accordato nella misura pari a € 5.000,00 annui per ogni l.s.u. assunto per un massimo di tre anni, da erogarsi in quote annuali anticipate.



SCHEMA DI DOMANDA (MOD. F)
raccomandata a.r.

DENOMINAZIONE ENTE RICHIEDENTE
Oggetto:	Deliberazione G.R. n. 33/13 del 26.7.2006 – Contributo per la stabilizzazione occupazionale di l.s.u. attraverso l’esternalizzazione di servizi pubblici.
All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt_________________________________________ in qualità di legale rappresentante dell’Ente __________________________________________ con sede in ___________________________________ Via __________________________________ n. ____ (Prov. _________) Tel. _____/______________ Fax. ______/________________, in riferimento all’oggetto
CHIEDE
la concessione di un contributo per l’anno __________ pari a €. 5.000,00 per n. _______ lavoratori socialmente utili assunti dalla Società _________________________________________________ a seguito dell’affidamento del servizio di ___________________________________________ per il periodo dal ___________ al __________.
A tal fine si allega:
	Dichiarazione attestante l’elenco dei lavoratori assunti dalle aziende private, con date di assunzione, e la loro permanenza in servizio.


Si comunica, altresì, che l’accredito del contributo richiesto dovrà essere effettuato mediante versamento sul c/c n. _____________ ABI ________ CAB _________ in essere presso _____________________________________________________ intestato a ___________________________________________
………………… lì ………………..
Timbro dell’Ente e firma




CONTRIBUTO REGIONALE A FAVORE DELLA MICROIMPRENDITORIALITA’
Art. 16 L.R. 24.12.1998, n. 37
come modificato dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 6 del 11.5.2004
Destinatari
Lavoratori impegnati nelle Attività Socialmente Utili – ex art. 12 D.Lgs 468/97 (regime transitorio) che abbiano maturato tra il 01.01.1998 ed il 31.12.1999 almeno 12 (dodici) mesi di permanenza negli ex progetti per lavori socialmente utili o per lavori di pubblica utilità.
Domanda
Da redigersi sugli schemi (MOD. G/H) predisposti dall’Assessorato e inviare, tramite raccomandata a.r., al seguente indirizzo:
Assessorato Regionale del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale – Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità –
Via XXVIII Febbraio, 5 – 09131 Cagliari.
Documentazione da allegare alla domanda
Documentazione dalla quale risulti la forma di autoimpiego e/o autoimprenditorialità, avviata o in procinto di essere avviata (società di persone, cooperative di qualsiasi natura e/o ditte individuali).
	Piano d’Impresa certificato dall’INS.AR., contenente una previsione temporale di attività di almeno cinque anni. Le spese generali previste non potranno superare il 15% dell’investimento totale.

	Comunicazione inerente le coordinate bancarie e/o postali per l’accredito del contributo (da inoltrare presso l’IN.SAR.).

Copia documento d’identità.
Ammontare dell’intervento e sua erogazione
Il contributo, compatibilmente alle disponibilità di bilancio ed entro il limite previsto dal regime comunitario “de minimis” sugli aiuti di stato, è accordato nella misura massima di €. 70.000,00.=, quale contributo a fondo perduto;
Il beneficio viene accordato globalmente con un'unica determinazione direttoriale e viene erogato per una quota pari all’80% anticipatamente, previa iscrizione alla C.C.I.A.A. laddove prevista dalla vigente legislazione, e per la restante quota del 20% a seguito di verifica documentale delle spese d’investimento effettuate certificata dall’IN.SAR.

BOLLO
SCHEMA DI DOMANDA (attivita’ individuale MOD. G)
raccomandata a.r.

Oggetto:	L.R. 24.12.1998, n. 37 – art. 16 – “Contributo regionale a favore della microimprenditorialità” come modificato dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 6 del 11.5.2004.
All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
___l___ sottoscritt___________________________ nato a _______________________ il _____________ e residente in __________________________________ (Prov.______) Via ____________________________________ n.____ Tel. ____/___________, già impegnato nelle attività socialmente utili di cui al D.Lgs 81/2000, raggiungendo i 12 mesi tra il 01.01.1998 ed il 31.12.1999,presso l’Ente _________________________________ trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs n. 468/97e successive modificazioni ed integrazioni, avendo avviato/intendendo avviare un’attività di carattere imprenditoriale, così come definita dalla vigente normativa e consistente in ______________________________________________________________
CHIEDE
A codesto Spett.le Assessorato di poter accedere ai benefici previsti dalla normativa in oggetto, entro il limite previsto dal regime comunitario “de minimis” sugli aiuti di stato, come di seguito specificato:
	€. ____________________________	quale contributo a fondo perduto;


A tal proposito dichiara di avere intrapreso o voler intraprendere l’attività di _______________________________________________________________ nel settore del_______________________________________________________________________
Il sottoscritto allega inoltre alla presente il piano d’impresa certificato dall’IN.SAR., in data  _________________, e s'impegna a fornire il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. (se prevista dalla vigente legislazione) al fine di consentire l'erogazione della quota di anticipazione dell’80% delle provvidenze richieste, e la certificazione IN.SAR. attestante la verifica documentale delle spese d’investimento effettuate per ottenere la restante quota del 20% a conguaglio finale.
Si allega copia documento d’identità.
………………… lì ………………..
Firma


BOLLO
SCHEMA DI DOMANDA (societa’ e coop. MOD. H)
raccomandata a.r.


Oggetto:	L.R. 24.12.1998, n. 37 – art. 16 – “Contributo regionale a favore della microimprenditorialità” modificato dall’art. 9, comma 5, della L.R. n. 6 del 11.5.2004.
All’Assessorato Regionale
del Lavoro, Formazione Professionale,
Cooperazione e Sicurezza Sociale
Servizio Politiche per il lavoro e le pari opportunità
Via XXVIII Febbraio, 5
09131 CAGLIARI
I sottoscritti 

(indicare di seguito: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza ed indirizzo, n. di telefono, di tutti i richiedenti)
	__________________________________________________________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________________________________________________________
	__________________________________________________________________________________________________________________________________


già impegnati nelle attività socialmente utili di cui al D.Lgs 81/2000, raggiungendo i 12 mesi tra il 01.01.1998 ed il 31.12.1999, presso l’Ente _____________________________________________ trovandosi nelle condizioni previste dall’art. 12 del D.Lgs n. 468/97e successive modificazioni ed integrazioni, avendo avviato/intendendo avviare un’attività di carattere imprenditoriale, attraverso la costituzione di una società/cooperativa ______________________________________________________

CHIEDONO
a codesto Assessorato di poter accedere ai benefici previsti dalla normativa citata in oggetto, entro il limite previsto dal regime comunitario “de minimis” sugli aiuti di stato, come di seguito specificato:
	€. _______________________ quale contributo a fondo perduto 


A tal proposito dichiarano di avere intrapreso o voler intraprendere l’attività di _____________________________________________________________ nel settore del_______________________________________________________________________


I sottoscritti allegano alla presente il piano d’impresa certificato dall’IN.SAR., in data  _______________, e s'impegnano a fornire, per consentire l'erogazione del beneficio, l'atto costitutivo della società ed il certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (se prevista dalla vigente legislazione) al fine di consentire l'erogazione della quota di anticipazione dell’80% delle provvidenze richieste, e la certificazione IN.SAR. attestante la verifica documentale delle spese d’investimento effettuate per ottenere la restante quota del 20% a conguaglio finale.
Si prega di voler inviare ogni e qualsiasi comunicazione inerente la presente istanza a: __________________________________________________________________________
Si allegano copie dei documenti d’identità.
………………… lì ………………..
Firme





