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                                                     ALLEGATO 1
	Azione di Sistema 
	Welfare to Work
Per le politiche di re-impiego

PROGETTO A TITOLARITA’ REGIONALE


Spett.le 
Agenzia Regionale per il Lavoro
Via Is Mirrionis, 195
09122   CAGLIARI


Oggetto: Avviso Pubblico Welfare to Work –  Richiesta di contributi  “Bonus assunzionale” e “Dote per l’inserimento lavorativo”- destinato a lavoratori svantaggiati assunti a tempo indeterminato.
                                                                                                                                                                                                                                                   

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ nato a __________________________________ il ________________________________________ residente in__________________________________ Via_______________________________n. ______
in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta/Ragione Sociale ______________________________ con sede legale in_____________________________________________________________ ( Prov.......) Via__________________________________________________________n°_______________________     tel.__________________________Fax______________________e-mail____________________________
Sede Operativa in __________________________( Prov.......) Via_________________________ n°___      tel.______________________________________ Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale Azienda___________________________ n. matr. INPS______________________________ 
attivita’ specifica svolta dall’azienda __________________________________codici ateco _____________

CHIEDE
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di partecipare all’avviso in oggetto e di essere ammesso al contributo “Bonus assunzionale”  e “Dote per l’inserimento lavorativo” previsto dall’Azione di Sistema Welfare to Work – Progetto a titolarità regionale 
per le aziende operanti nel settore informatico e delle telecomunicazioni (call center) pari a € 1.750,00 lordi ciascuno per complessivi € 3.500,00, per ogni lavoratore svantaggiato assunto a tempo indeterminato;

Consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di  false attestazioni e mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000:
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
Di aver assunto a tempo indeterminato  il/i lavoratore/i di cui  al prospetto “destinatari dell’azione WTW”  in possesso dei requisiti previsti dall’art. 2 del Bando “Azione di Sistema Welfare to Work”  per le politiche di reimpiego dei lavoratori di imprese operanti nel settore dell’informatica e delle telecomunicazioni che svolgono attivita’ di call center presso :
Sede legale 
sede operativa
DICHIARA INOLTRE
(barrare la casella interessata)

Che il contributo richiesto:

	È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità. 
	(Altro)_________________________________________________________________________
NON È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28 del D.P.R. 600/1973 in quanto:
il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S.,
il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.
                                          Descrizione: Ridimensiona diAgenzia_regionale_per_il_lavoro

file_9.wmf




	il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e non produce reddito di natura commerciale. 
	il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.
	Altro)__________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di essere informato, ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, che: 

	i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa ed in conformità ad obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria; il relativo trattamento non richiede il consenso dell’interessato ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 196/2003;

il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e il rifiuto di fornirli comporterà l’impossibilità di proseguire con la liquidazione del contributo;
i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione ad autorità pubbliche nazionali e della Comunità Europea in conformità ad obblighi di legge;
potranno essere esercitati i diritti specificatamente previsti all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003;
titolare del trattamento dei dati è l’Agenzia Regionale per il Lavoro.

Si allega:
Copia fotostatica, non autenticata, del documento di identità del dichiarante in corso di validità.
	Dichiarazione relativa all’intensità di aiuto di cui al Regolamento CE n. 800/2008;
	Autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’art. 4. 
	Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in originale e in corso di validità con nulla osta antimafia. 
	Prospetto dei destinatari dell’azione WTW  

Luogo e data ………………….



Timbro e Firma del Dichiarante
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