
 

 

                              

 

Azione di sistema Flex- Sa.remar- Avviso pubblico Regione Sardegna 2017  Pag. 1 
 

 

 

                                        Flex – Sa.Remar 

                       Avviso pubblico Regione Sardegna 2017 

 
                                                   ALLEGATO A 

    

  
Spett.le  

ASPAL 

Via Is Mirrionis, 195 

09122     CAGLIARI 

 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

 

 

Oggetto: Avviso Pubblico Regione Sardegna 2017 “Flex- Sa.remar”, destinato a soggetti disoccupati assunti. 

Richiesta di ammissione ai benefici “Voucher per il tutoraggio” ai sensi del regolamento “ de 

Minimis”. 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________  

nato/a  a _____________________________ il ____________________  C.F. ___________________________  

residente in_____________________________________ Via _______________________________ n.  ______ 

in qualità di    titolare  legale rappresentante      

della      Ditta  Società       Altro (specificare tipologia) ______________________________ 

denominazione _____________________________________________________________________________  

con sede   legale   in     ________________________________________________  Prov. _________________  

Via__________________________________________________________n.______C.A.P.________________    

Tel._________________________Fax___________________ cellulare_________________________________ 

PEC__________________________________________ e-mail_______________________________________ 
(si prega di indicarle entrambe)  
Partita IVA _______________________________ Codice Fiscale Impresa  _____________________________  

n. matr. INPS___________________   attività specifica svolta dall’impresa  _____________________________ 

codice ATECO _______________ 

MARCA  

    DA  

BOLLO 
€ 16,00 

da annullare 
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e sede operativa in_____________________________________________________________ (Prov.____) 
(da compilare se diversa dalla sede legale) 

Via___________________________________ n. _____ C.A.P. _________________ Tel. _______________ 

CHIEDE 

di partecipare all’Avviso in oggetto e di essere ammesso al contributo “Bonus assunzionale” e “Dote formativa” per 

l’assunzione di n°______ lavoratori destinatari della Azione di sistema “Flex Sa.remar” in possesso dei requisiti previsti 

dall’art. 2 dell’ Avviso pubblico Regione Sardegna 2017, come da appendice all’allegato 1, 

 - per un contributo pari ad a € 3.000,00  per il voucher per il tutoraggio, per ogni tirocinante inserito e nel rispetto 

delle regole di cumulo, intensità di aiuto e massimali stabilite dall’Avviso e dal Regolamento (UE) N. 1407/2013.  

 

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,  ai  sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 

445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

 Di aver inserito con un tirocinio a partire dalla data indicata nella tabella riassuntiva in appendice alla presente 

richiesta, i lavoratori destinatari dell’ “Azione di Sistema “Flex- Sa.remar” in possesso dei requisiti previsti dall’art. 

2 dell’ Avviso pubblico Regione Sardegna 2017. 

 Che non esiste una relazione di parentela o affinità fino al secondo grado tra il beneficiario e i soggetti indicati all’art. 

2.1 dell’Avviso pubblico. N.B. Le società cooperative con un numero di soci uguale o superiore a 50 o i cui soci 

detengano un capitale sociale uguale o inferiore al 2% non devono compilare  (barrare la casella interessata):  

  il titolare, se si tratta di impresa individuale;  

  i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  

  i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;  

  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di società cooperativa (da compilare solo per 

Cooperative con un numero di soci inferiore a 50 o i cui soci detengano un capitale sociale superiore al 2%); 

  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;  

  qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza del beneficiario 
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DICHIARA INOLTRE 

 

- di aver preso visione dell’Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme e leggi vigenti che ne disciplinano la 

procedura e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi riportate; 

- di impegnarsi  a predisporre la rendicontazione relativa  ai contributi ricevuti per il “bonus assunzionale” e la “dote 

formativa”, secondo le modalità che verranno successivamente comunicate dall’ASPAL;  

- di impegnarsi a conservare la documentazione in originale necessaria alla rendicontazione per i cinque anni successivi alla 

data di presentazione dell’istanza e a rendere disponibile la documentazione richiesta per i necessari controlli; 

- che le somme richieste a titolo di “bonus assunzionale” e “dote formativa”  rispettano  le regole di intensità di aiuto, 

massimali e cumulo stabilite nell’Appendice A.1 dell’Avviso e dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 ( de Minimis).; 

 di non aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara 

un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune 

oppure 

 di aver ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un 

aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto 

bloccato; 

- che il contributo richiesto (barrare la casella interessata): 

 

 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 (specificare)_________________________________________________________________________ 

 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. 

 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.
 
 

  altro (specificare) ________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE 
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 di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni che:  

 

 il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta 

e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti;   

 il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 

procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato in relazione al 

conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura; 

 il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte 

dell’ASPAL e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati e i dati raccolti saranno archiviati presso l’archivio 

cartaceo dell’ASPAL oltre che inseriti in un’apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall’ASPAL stessa;  

 i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche e essere comunicati a terzi coinvolti nell’iniziativa 

denominata “Azione di Sistema Flex-Sa.remar– Avviso pubblico Regione Sardegna 2017”;  

 in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti 

del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del 

trattamento; 

 titolare del trattamento dei dati è l’ASPAL, nella persona del Direttore, Dott. Massimo Temussi;  

 responsabile del trattamento è il  Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e Osservatorio del 

mercato del lavoro, Dott. Luca Spissu. 

 

Allega: 
- Elenco dei destinatari dell’azione Flex – Sa.remar(appendice) 

- Dichiarazioni sostitutive del beneficiario  

- Dichiarazioni sostitutive del destinatario ( una dichiarazione per ogni tirocinante inserito, corredata da copia del documento di 

identità in corso di validità del dichiarante) 

- Copia del Progetto di tirocinio (un progetto per ogni lavoratore inserito) 

- Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 Allegato 1 elenco imprese controllanti  

 Allegato 2 elenco imprese controllate  

 

 Allegato 3 - Rispetto del massimale de minimis  

 

 N.______ Allegato 4 - condizioni di cumulo  

 N.____ Allegato 5 Impresa controllante + Copia documento di identità del Rappresentante dell’Impresa controllante 

 N.____ Allegato 6 Impresa controllata + Copia documento di identità del Rappresentante dell’Impresa controllata 

 

 

                       Luogo e data     Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

________________________________________      ___________________________________________ 
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Il/La sottoscritto/a ___________________________C.F. ___________________ nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa ____________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e dichiarazioni mendaci 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, ai  sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria 

responsabilità, 

DICHIARA  

che i destinatari dell’ “Azione di Sistema Flex-Sa.remar – Avviso pubblico Regione Sardegna 2017” per i quali è stata richiesta l’ammissione ai contributi “Bonus assunzionale” e “Dote 

formativa” sono i seguenti:  

 

COGNOME E NOME CODICE FISCALE 

DATA DI INIZIO 
del TIROCINIO  
(compresa tra la 

data di 
pubblicazione 
dell’Avviso e il 

31/12/18) 

Mansione 
del 

lavoratore 

Importo 
Voucher 

tutoraggio 
richiesto 

     

     

     

     

 

 
N.B.: La tabella deve essere compilata in ogni sua parte. Se necessario aggiungere righe     

Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 10 della Legge n. 675/1996 e ss.mm.ii., che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

 
________________________________                                          ________________________________ 

                    (luogo e data)                                                                                                             (firma leggibile e per esteso del dichiarante) 
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 Flex – Sa.Remar 

                          Avviso pubblico Regione Sardegna 2017 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL BENEFICIARIO 

 (ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni) 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a a 

_________________________________ il____________, residente in_____________________ Prov.____ 

via_______________________________ n. _____ codice fiscale _________________________ documento 

d’identità n. ____________________ rilasciato da _________________________________ in data 

________________ (che si allega in copia) in qualità di titolare/rappresentante legale dell’impresa 

___________________________P.IVA________________________ avente la sede legale in 

___________________ Prov.  _____________ via __________________________________   

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci 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, ai  sensi e per gli effetti degli art. 46 e 

47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA  

 di non essere dipendente dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti/Agenzie della Regione 

Autonoma  della Sardegna; 

 

 

 che l’impresa (denominazione) 

______________________________________________________________  di cui risulta titolare/legale 

rappresentante ha   sede legale in Sardegna           sede operativa in Sardegna 

 

  che l’impresa risulta iscritta alla C.C.I.A.A. di___________  con il n. ________  oppure  (se diversa da 

impresa specificare la tipologia) _________________ all’Albo/Ordine 

degli___________________________________      della Provincia di ________________ con il 

n._________ ; 

 

 DICHIARO  

 
 che l’impresa non è destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione 

della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune; 

 che l’impresa non ha violato il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla 

riassunzione di un altro lavoratore licenziato per lo stesso profilo professionale da un rapporto a tempo 

indeterminato o cessato da un rapporto a termini; 

 che l’impresa è in regola con l'applicazione del CCNL; 

 che l’impresa è in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi (DURC); 

 che l’impresa è in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; 

 che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

 che l’impresa non ha fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga, a 

procedure di mobilità o di licenziamento collettivo negli ultimi sei mesi; 
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 che è a conoscenza ed accetta quanto previsto dal presente avviso e dal Regolamento UE n. 1407 del 

18/12/2013 che disciplina la concessione di incentivi alle imprese.  

 di essere consapevole della veridicità di quanto affermato e di essere a conoscenza che l’Agenzia sarda 

per le politiche attive del lavoro si riserva ogni controllo anche tramite altre amministrazioni pubbliche 

e comunitarie. 

 

 che nei confronti dell’impresa oggetto delle precedenti dichiarazioni e di tutti i soggetti dotati dei poteri 

di legale rappresentanza e di firma della stessa, di seguito espressamente nominati: 

Cognome e nome Carica ricoperta Codice Fiscale 

   

   

   

   

   

ai sensi della vigente normativa antimafia, che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di 

decadenza o di sospensione previste dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 e successive modificazioni ed 

integrazioni 

 

PRESO ATTO 

 
              Di quanto indicato nel Regolamento UE N. 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 in 

applicazione  

 

DICHIARA  

 di essere consapevole che l’entità dell’aiuto erogato, nel rispetto degli importi previsti dall’avviso, non 

potrà essere superiore al costo salariale del lavoratore assunto per il periodo considerato (reddito lordo, 

13° mensilità, 14° mensilità ove dovuta, TFR e oneri assicurativi e previdenziali, se dovuti), escludendo 

le eventuali componenti variabili (superminimo, premi, altre indennità, ecc.)  

 di essere consapevole che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro a causa del datore di lavoro per 

ragioni diverse dalla giusta causa e dal giustificato motivo soggettivo prima della scadenza naturale del 

contratto, l’incentivo verrà revocato e le somme eventualmente erogate restituite maggiorate degli 

interessi legali; 

 di essere consapevole che in caso di risoluzione del rapporto di lavoro dovuta a giusta causa o 

giustificato motivo o conseguente alle dimissioni del lavoratore, l’incentivo sarà ridotto in misura 

proporzionale al periodo lavorativo effettivamente maturato rispetto alla durata complessiva del 

contratto di lavoro stipulato e le maggiori somme eventualmente erogate dovranno essere restituite 

maggiorate dagli interessi legali; 

 di essere consapevole che in caso di una riduzione dell’orario di lavoro durante il periodo di validità 

dell’incentivo, lo stesso sarà ridotto in misura proporzionale a partire dalla data di riduzione dell’orario 

e le maggiori somme eventualmente dovranno essere erogate restituite maggiorate dagli interessi legali; 

 di essere consapevole che in caso di una riduzione del costo salariale intervenuto per circostanze non 

prevedibili (ad es. maternità, aspettativa non retribuita, malattia di lunga durata), dovrà essere verificata 

la compatibilità dell’incentivo ricevuto con il regime di aiuto prescelto (Reg. 1407/2013 “de minimis” o 

Reg. 651/2014) e se necessario lo stesso sarà ridotto in misura tale da renderlo compatibile con il 

regime di aiuti prescelto e le maggiori somme eventualmente erogate dovranno essere restituite 

maggiorate dagli interessi legali; 

 di essere disponibile a permettere i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di 

notorietà contenute nelle domande di finanziamento e nella documentazione prodotta e controlli inerenti 

all’intervento realizzato che l’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro  e altri organismi della 

Regione autonoma della Sardegna potranno effettuare, pena la revoca totale dell’incentivo; 
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 di aver preso visione dell’informativa ai sensi dell’art 13 del D.Lgs. n. 196/2003 contenuta nell’art.18 

informativa a tutela della riservatezza dell’Avviso pubblico “Flex- Sa.remar 2017”;  

 di rispettare quanto indicato nell’Avviso e nella normativa comunitaria, nazionale e regionale di 

riferimento; 

 di comunicare tempestivamente all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro eventuali 

variazioni nei dati contenuti nella presente domanda e nei relativi allegati, comprese l’eventuale 

interruzione anticipata del rapporto di lavoro e il motivo dell’interruzione;  

 di comunicare le eventuali variazioni che interverranno tra la data della domanda e la data di 

concessione dell’aiuto, della presente dichiarazione, relativamente al rispetto del massimale di aiuto alla 

presente domanda; 

 di rispettare le disposizioni del D.P.R. n. 196 del 03/10/2008, Regolamento di esecuzione del 

Reg.(CE) n. 1083/2006 - Norma generale per l'ammissibilità della spesa; 

 di rispettare le vigenti disposizioni regionali di cui al Vademecum per l’Operatore 4.0 

(http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf) e/o delle eventuali 

ulteriori comunicazioni fornite dall’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro relative alle 

procedure semplificate di rendicontazione degli interventi.; 

 di impegnarmi a presentare la documentazione prevista per il completamento del procedimento 

richiesto nei tempi e nei modi contemplati dall’Avviso, nonché a inviare specifica comunicazione 

all’Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro in caso di rinuncia all’agevolazione concessa; 

DICHIARA INOLTRE 

 

 che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata NON HA BENEFICIATO 

di altri aiuti di Stato; 

oppure 

 che in riferimento agli stessi «costi ammissibili» l’impresa rappresentata HA BENEFICIATO di 

aiuti di Stato (come da Allegato D - condizioni di cumulo). 

8. Per Reg. 1407/2013 “de minimis” 

 che la sede di assunzione del destinatario è operativa nel territorio della Regione; 

 di non avere in corso e/o non avere effettuato nei 12 (dodici) mesi antecedenti la data di 

presentazione della Domanda, licenziamenti di lavoratori con contratto a tempo indeterminato, per 

ragioni diverse dalla giusta causa o dal giustificato motivo soggettivo; 

 che l’impresa rappresentata opera SOLO NEI SETTORI ECONOMICI AMMISSIBILI al 

finanziamento; 

oppure 

 che l’impresa rappresentata opera ANCHE IN SETTORI ECONOMICI ESCLUSI, tuttavia dispone 

di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei costi; 

 

 che l’impresa rappresentata opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada per 

conto terzi», tuttavia dispone di un sistema adeguato di separazione delle attività o distinzione dei 

costi; 

oppure 

 che l’impresa rappresentata non opera anche nel settore economico del «trasporto merci su strada 

per conto terzi»; 

http://www.sardegnaprogrammazione.it/documenti/35_400_20140129132431.pdf
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 che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e 

nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative 

a fusioni/acquisizioni o scissioni; 

oppure 

 8.5.b che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei 

due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative 

a fusioni/acquisizioni o scissioni (come da Allegato C – Rispetto del massimale); 

 che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese; 

oppure (scegliere una o entrambe le seguenti opzioni) 

  che l’impresa controlla, anche indirettamente, altre imprese aventi sede legale in Italia, per ciascuna 

delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato F – Impresa controllata; 

 che l’impresa è controllata, anche indirettamente, da imprese aventi sede legale o unità operativa in 

Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’Allegato E – Impresa 

controllante; 

  

 

 

 

 

 

                       Luogo e data     Firma leggibile e per esteso del 

dichiarante 

 

________________________________________ 

 ___________________________________________ 
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Azione di Sistema “Flex- Sa.remar” 

Avviso pubblico Regione Sardegna 2017 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL DESTINATARIO 

 (ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _________________________________ 

il____________, residente in_____________________ Prov.____ via_______________________________ n. _____ 

C.A.P. __________ codice fiscale _________________________ cellulare _________________ e-

mail_______________ 

documento d’identità n. ____________________ rilasciato da _________________________________ in data 

________________ (che si allega in copia)  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e 

dichiarazioni mendaci 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, ai  sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del citato 

D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

 di essere residente in Sardegna; 

 di possedere i requisiti previsti dall’art. 2.1 dell’Avviso pubblico Regione Sardegna 2017 “Flex-Sa.remar”;   

 di essere regolarmente iscritto al Centro per l’Impiego di  __________________ 

 lavoratori ex Sa.Re.Mar. S.p.A. che abbiano perso la condizione di continuità del rapporto di lavoro 

(marittimi in CRL, R.O e TP) e che alla data di pubblicazione dello stesso risultino disoccupati o 

temporaneamente occupati (ai sensi del D. Lgs. 150/2015) con esclusione di coloro i quali abbiano maturato i 

requisiti minimi di pensionamento al 31.03.2016, e per i quali siano state adempiute da parte del CPI di 

competenza le funzioni ordinarie di presa in carico e profilazione; 

 oppure   di essere lavoratori ex Sa.Re.Mar. S.p.A. in TG, con priorità per coloro che abbiano prestato servizio 

presso l’armatore per almeno il 50% delle settimane lavorative nel 2015 e il 50% delle settimane nel trimestre 

di attività della Sa.Re.Mar. S.p.A.del 2016,  che alla data di pubblicazione dello stesso risultino disoccupati o 

temporaneamente occupati (ai sensi del D. Lgs. 150/2015) e con esclusione di coloro i quali abbiano 

maturato i requisiti minimi di pensionamento al 31.03.2016)  e per i quali siano state adempiute da parte del 

CPI di competenza le funzioni ordinarie di presa in carico e profilazione;  

  che non esiste una relazione di parentela o affinità fino al secondo grado con i soggetti indicati all’art. 2.2 

dell’Avviso pubblico (barrare la casella interessata):  

  il titolare, se si tratta di impresa individuale;  

  i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  

  i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;  

  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di società cooperativa (da compilare solo 

per Cooperative con un numero di soci inferiore a 50 o i cui soci detengano un capitale sociale superiore al 2%); 

  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;  

  qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza del beneficiario. 
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                       Luogo e data     Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

________________________________________  ___________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni che:  

 

 il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla 

corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti;   

 il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 

procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato in relazione al 

conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura; 

 il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da 

parte dell’ASPAL e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati e i dati raccolti saranno archiviati presso 

l’archivio cartaceo dell’ASPAL oltre che inseriti in un’apposita banca dati elettronica detenuta e gestita 

dall’ASPAL stessa;  

 i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche e essere comunicati a terzi coinvolti 

nell’iniziativa denominata “Azione di Sistema Flex – Sa.remar – Avviso pubblico Regione Sardegna 2017”;  

 in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei 

confronti del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al 

Responsabile del trattamento; 

 titolare del trattamento dei dati è l’ASPAL, nella persona del Direttore, Dott. Massimo Temussi;  

 responsabile del trattamento è il  Direttore del Servizio Progetti su base regionale e comunitaria e 

Osservatorio del mercato del lavoro, Dott. Luca Spissu. 

 

             CHIEDE  

 

che l’indennità di tirocinio a carico dell’ASPAL venga erogata sul codice IBAN abilitato alla ricezione dei bonifici, 

intestato (o cointestato) al dichiarante: 

N._________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

  
         Luogo e data                                Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

 
 

 

Allega: 
Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 
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-Allegato 1 Elenco imprese controllanti (solo per aiuti de minimis)  

 

Io sottoscritto/a ___________________________________CF ___________________________________________ 

in qualità rappresentante d’impresa __________________________CF _________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

Che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per 

ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato E): 

 

A.1. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

A.2. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

A.3. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

A.4. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

A.5. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

Luogo e data _________________________ 

 

_______________________________________ 

Firma leggibile del Rappresentante dell’impresa  

________________________________ 
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 - Allegato 2 Elenco imprese controllate (solo per aiuti de minimis) 

 

Io sottoscritto/a ________________________________________CF________________________________________ 

in qualità di rappresentante dell’impresa __________________________________ CF _______________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

Che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle quali presenta 

la dichiarazione di cui all’allegato F): 

 

B.1. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

B.2. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

B.3. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

B.4. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

B.5. Denominazione _____________________________________________________________________ 

Codice fiscale:__________________________________________________________________________ 

 

Luogo e data _________________________ 

 

____________________________________ 

Firma leggibile del Rappresentante dell’impresa  

xxxxxxxx 
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-Allegato 3 Rispetto del massimale de minimis Impresa richiedente 
 

Io sottoscritto/a_____________________________ CF____________________________________________ 

in qualità di rappresentante d’impresa ____________________CF ____________________________consapevole che 

chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in 

materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

C.1 Che l’esercizio finanziario dell’impresa rappresentata inizia il ___________ e termina il ____________;  

C.2 Che all’impresa rappresentata E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari 

precedenti il seguente aiuto «de minimis» tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni 

C.2.a Denominazione Ente concedente ______________________________________________________ 

C.2.b Riferimento normativo / amministrativo che prevede l’agevolazione ____________________________ 

C.2.c Provvedimento di concessione e data ___________________________________________________ 

C.3 Importo dell’aiuto de minimis  

Concesso / Effettivo a saldo di polizza svincolata (cancellare il costo che non interessa) 

C.3.a € _____________________ 

Regolamento de minimis 

 C.4. Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013 

 C.5. Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); 

 C.6. Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); 

 C.7. Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020); 

 C.8. Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013) 

 C.9. Reg. n 717/2014 (pesca 2014-2020); 

 C.10. Reg. n. 360/2012 (SIEG) 

 C.11.(Altro)………………………………………………………………………………………………………… 

C.11 Di cui imputabile alla attività di trasporto merci su strada per conto terzi € _______________________ 

Luogo e data _________________________ 
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____________________________________ 

Firma leggibile del Rappresentante 

dell’impresa  

 

 

 

Attenzione: compilare un modulo per ogni aiuto concesso 

Compilazione a cura dell’impresa richiedente il bonus occupazionale 
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- Allegato 4 Condizioni di cumulo impresa richiedente 

 

Io sottoscritto/a _____________________________________CF_________________________________________________ 

in qualità rappresentante dell’impresa _____________________________ CF _______________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

D.1 Con riferimento ai costi ammissibili per l’assunzione di _________________________________ CF 

_______________________________ l’impresa ha beneficiato del seguente aiuto di Stato: 

 

D.1 a Denominazione Ente concedente ______________________________________________________ 

D.1.b Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione ____________________________ 

D.1.c Provvedimento di concessione e data ___________________________________________________ 

D.2 Regolamento di esenzione (e articolo pertinente) o Decisione Commissione UE 

  Reg_____________________ 

D.3 Intensità (specificare quanto ammissibile e quanto applicato)  

D.3.a Ammissibile in % _____________  

D.3.b Applicato in % __________ in € ______________(Importo imputato sulla voce di costo o sul progetto) 

 

Luogo e data _________________________ 

 

____________________________________ 

Firma leggibile del Rappresentante dell’impresa 

xxxxxxx 

 

 

 

 

Attenzione: compilare un modulo per ogni aiuto concesso 

Compilazione a cura dell’impresa richiedente il bonus occupazionale 
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Allegato 5  Impresa controllante (solo per aiuti de minimis) 

 

E.1 Anagrafica Rappresentante Impresa Controllante 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________ CF _______________________ 

nato/a a ___________________________________ Prov. _____________ in data __________________ 

residente a ____________________________________________________ Prov.  __________________ 

in ________________________________________________________________________ n.__________ 

E.2 Anagrafica Impresa Controllante 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ 

CF Impresa __________________________________ Sede legale in Via/Piazza ____________________ 

n. _______ CAP _____________________ Comune ______________________ Provincia ____________ 

Telefono __________ Fax ______________ PEC______________________________________________ 

Forma giuridica dell’impresa (riportare codice All.B Avviso): ________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

E.3 Che l’impresa rappresentata è CONTROLLANTE dell’impresa____________________ CF______________________ 

E.4 Che all’impresa rappresentata è stato concesso nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti il 

seguente aiuto «de minimis»: 

E.4.a Denominazione Ente concedente ______________________________________________________ 

E.4.b Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione ____________________________ 

E.4.c Provvedimento di concessione e data __________________________________________________ 

E.4.d Reg. UE de minimis ________________________________________________________________ 

E.4.e Importo dell’aiuto de minimis  

Concesso / Effettivo a saldo di polizza svincolata (cancellare il costo che non interessa) 

€ _____________________ 

E.4.f Di cui imputabile alla attività di trasporto merci su strada per conto terzi _________________________ 

Luogo e data _________________________ 

____________________________________ 

(Firma leggibile del Rappresentante Impresa controllante) 

ALLEGARE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

Attenzione: compilare un modulo per ogni aiuto concesso 

Compilazione a cura del rappresentante dell’impresa controllante 
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Allegato 6 – Impresa Controllata (solo per aiuti de minimis)  

F.1 Anagrafica Rappresentante Impresa Controllata 

 

Io sottoscritto/a (nome e cognome) _____________________________ CF _______________________ 

nato/a a ___________________________________ Prov. _____________ in data __________________ 

residente a ____________________________________________________ Prov.  __________________ 

in ________________________________________________________________________ n.__________ 

F.2 Anagrafica Impresa Controllata 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa _______________________________________ 

CF Impresa ___________________________ con sede legale in Via/Piazza _______________________ 

n. _______ CAP _____________ Comune ________________________________ Provincia __________ 

Telefono ______________________ Fax ______________ PEC__________________________________ 

Forma giuridica dell’impresa (riportare codice All.B Avviso): ________________________________________ 

consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 

DICHIARO 

F.3 Che l’impresa rappresentata è CONTROLLATA dall’impresa _____________________________ CF ________________ 

F.4 Che all’impresa rappresentata è stato concesso nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti il 

seguente aiuto «de minimis»: 

F.4.a Denominazione Ente concedente ______________________________________________________ 

F.4.b Riferimento normativo/ amministrativo che prevede l’agevolazione ____________________________ 

F.4.c Provvedimento di concessione e data __________________________________________________ 

F.4.d Reg. UE de minimis ______________________________ 

F.4.e Importo dell’aiuto de minimis  

Concesso / Effettivo a saldo di polizza svincolata (cancellare il costo che non interessa) 

€ _____________________ 

F.4.f Di cui imputabile alla attività di trasporto merci su strada per conto terzi _________________________ 

Luogo e data _________________________ 

____________________________________ 

(Firma leggibile del Rappresentante Impresa controllata) 

ALLEGARE IL DOCUMENTO DI IDENTITA’ DEL FIRMATARIO 

Attenzione: compilare un modulo per ogni aiuto concesso 

Compilazione a cura del rappresentante dell’impresa controllata 


