POR CAMPANIA FSE 2007/2013
OB.OP.B1
PIANO D'AZIONE PER IL LAVORO “CAMPANIA AL LAVORO!”

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione
di domanda di incentivi alla stabilizzazione di lavoratori atipici per il progetto:

“”Minimi termini”

Domanda di partecipazione
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All.1
Alla Regione Campania
Settore Orientamento Professionale
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli

Io sottoscritto/a

nome................................................................................................
cognome ................................................................................................................................

Luogo e data di nascita

C.F.

Tel.

Fax

E-mail

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per esteso)

Forma Giuridica

Codice attività economica (ATECO):

Data di costituzione

__ / __ / ____

Data iscrizione CCIAA

__ / __ / ____

Data di inizio attività

__ / __ / ____

R.I. n°

Prov.

n°

Prov.

Ovvero in qualità di professionista iscritto a
Ordine / Albo / Collegio
professionale/Titolare di partita IVA

Data iscrizione

__ / __ / ____

Codice Fiscale

Data rilascio

Partita IVA

Partita IVA
Indirizzo sede legale

C.A.P.

Città

Prov.

Via e n°
Tel.

Fax

E-mail
Indirizzo sede operativa

C.A.P.

Città

Prov.

Via e n°
Tel.

Fax

E-mail

dotazione organico al 31/12/2010
(indicare n.ro dip. A tempo indeterminato)
dotazione organico alla data di presentazione della domanda
(indicare n.ro dip. A tempo indeterminato)

CHIEDE CHE
sia riconosciuto un contributo pari a €

_________________________ in relazione

alla stabilizzazione/assunzione di n°.

lavoratori___________, di cui €____________di incentivo ed €____________per i costi di polizze fidejussorie.

Per:
 trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato

Presenti in azienda 

n°
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 assunzione a tempo indeterminato di unità lavorative con contratti di
lavoro atipico
 assunzione a tempo determinato di unità lavorative con contratti di
lavoro atipico

Presenti in azienda 
Non presenti 
Presenti in azienda 
Non presenti 

n°
n°
n°
n°

(Barrare la casella di interesse)
Scheda Anagrafica Lavoratore
Compilare per ciascun lavoratore
Nome e Cognome
C.F.
Luogo e data di nascita
Indirizzo
CAP (Comune)
Tel.

e-mail:

Titolo di studio
Contratti precedenti
nell’ultimo triennio

Qualifica

Informazioni sul contratto di lavoro preesistente
Impresa / datore di
Tipologia di
lavoro(Denominazione/Ragione
contratto
sociale)

Periodo(g/m/a)
dal

Settimane
contributive

al

Informazioni sul contratto di lavoro attivato/da attivare
Tipologia Contratto( det./indeter.)
Tipologia di rapporto( full time/part time per i contratti a tempo
indeterminato)
Qualifica
CCNL applicato
Durata del contratto
Data di inizio ( dal 2 gennaio
2011 o presunta)
Durata
del
assunzione

progetto

Data di inizio
presunta)

Data termine(presunta per contratti a
tempo det.)

( dal 2 gennaio 2011 o

Orario sett.

Data termine(riferita alla data di maturazione di accesso
all’indennità di disoccupazione)

 trasformazione contratto
 assunzione ex novo.
SI IMPEGNA

1)

a stipulare il contratto di lavoro, se non ancora in essere, prima della sottoscrizione dell’atto di concessione e comunque non oltre i 30
giorni dalla pubblicazione sul BURC dell’assegnazione dell’incentivo .

2)

a mantenere in organico le unità stabilizzate per un periodo utile ai fini dello status di occupato ai sensi del D . Lgs. N. 297/2002 ed alla
maturazione del diritto ad accedere all’indennità di disoccupazione ordinaria.

3)

a comunicare tempestivamente alla Regione Campania ogni eventuale variazione concernente le informazioni contenute nella domanda di
contributo;

4)

di impegnarsi ad accettare tutti i controlli che la Regione riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella presente domanda ed a quelli
che verranno forniti successivamente nel monitoraggio e controllo dell’operazione oggetto di incentivo.
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Luogo e data

Firma del legale Rappresentante
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All.2
Alla Regione Campania
Settore Orientamento Professionale
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli

(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ – ART. 47 DPR 445/2000)

Il sottoscritto________________________________________________
nato a _______________________________________ il__________ residente in____________________________
rappresentante legale del soggetto proponente (indicare la ragione sociale) _________________________con sede
legale in ____________________________________________partita IVA______________________________
cod.fiscale__________________________________
in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Campania approvato con __________________ n. _________ del
_________________ pubblicato sul BURC N° ______________ del _________________________

A tal fine, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
DICHIARA CHE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.
16.
17.

18.
19.

le dichiarazioni fornite nell’allegata domanda di incentivo sono veritiere;
di avere Unità produttiva e/o sede operativa nel territorio della Regione Campania ;
che l’impresa é iscritta alla Camera di Commercio di __________al n.ro REA___________
ovvero, all’albo /collegio professionisti presso il Consiglio dell’ordine dei________di___________ con n°
ovvero, di non essere tenuti all’iscrizione alla CCIAAA
di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti dalla legge;
di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999 e ss.mm.ii;
di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
di applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli accordi locali tra le rappresentanze sindacali
dei datori di lavoro e dei lavoratori;
di non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essere sottoposto a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa
e amministrazione controllata;
di non trovarsi in una delle condizioni di “difficoltà” previste dagli Orientamenti Comunitari per il salvataggio e la ristrutturazione di
imprese in difficoltà (GUCE C 244/2 del 1.10.2004
di non svolgere una delle attività rientranti nei settori esclusi di cui all’Art.1 del Reg. CE 1998/2006.
di non aver effettuato, nei 6 mesi precedenti alla data di presentazione della domanda licenziamenti e/o apertura di C.I.G.S. di dipendenti
di professionalità identiche a quelle dei disoccupati da assumere né di effettuarne per il periodo di vigenza del contratto di lavoro. Sono
fatti salvi i casi in cui si siano resi vacanti posti di lavoro in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti
d’età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del
personale;
di escludere dalla assunzione, a valere sul presente avviso, il coniuge,il socio, parenti ed affini entro il terzo grado del datore di lavoro/ dei
soci o degli amministratori in caso di società;
di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità competenti, nella gestione di interventi
che abbiano beneficiato di finanziamenti pubblici;
di non aver subito condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità connesse all’utilizzo di finanziamenti
pubblici;
di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate con la Regione Campania per progetti
cofinanziati dal FSE, con particolare riferimento alla consegna delle informazioni amministrativo -contabili relative alla certificazione
della spesa, alla vigilanza e al controllo dell’intervento nonché ad ordine di recupero finanziamenti pendente.
di impegnarsi ad accettare tutti i controlli che la Regione riterrà di effettuare in ordine ai dati dichiarati nella presente domanda ed a quelli
che verranno forniti successivamente nel monitoraggio e controllo delle attività finanziate;
che, per importi complessivi pari o superiori a € 50.000,00, presenterà certificato camerale con vigenza corredato da dicitura antimafia, ai
sensi dell’art. 2 – comma 2 del “Protocollo di legalità in materia di appalti”, sottoscritto il 1 agosto 2007;
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20. che, per importi complessivi pari o superiori a € 154.937,07, presenterà, in aggiunta alla documentazione precedente, copia della richiesta
protocollata alla Prefettura di informativa antimafia per la propria impresa a favore della Regione Campania, ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n.
252 del 3 giugno 1998;
21. di impegnarsi a trasmettere i dati di monitoraggio e controllo richiesti dalla Regione Campania ;
22. di non appartenere ad uno dei settori esclusi dall’applicazione del regime de minimis ai sensi dell’art. 1 del Reg. (CE) n. 1998/2006
23. di aver beneficiato, nei tre anni precedenti la presentazione della presente domanda, di agevolazione a titolo di aiuti in “de minimis”, per
un importo di euro _____________ e che l’impresa si impegna a rispettare il limite di cumulo come previsto dalla normativa comunitaria.
24. il contratto di lavoro stipulato o da stipulare è utile a maturare il diritto del lavoratore ad accedere al beneficio di cui all’art.1 dell’Avviso.
25. È consapevole che in caso di interruzione prima del termine previsto restituirà l’incentivo già liquidato.
Luogo Data

Firma del legale Rappresentante

Allegare documento di identità
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
_______________________________________________________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per
le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il
relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste dalle
norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di trasparenza dell’attività amministrativa e di diritto di accesso ai
documenti.Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati forniti è la Regione Campania Settore 0rientamento Professionale
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All.3
Alla Regione Campania
Settore Orientamento Professionale
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli

Oggetto: domanda di incentivi alla stabilizzazione di lavoratori atipici per il progetto “”Minimi termini” – POR FSE Campania
2007-2013.

DICHIARAZIONE DE MINIMIS

(la presente dichiarazione deve essere prodotta da ciascuna persona giuridica che benefici di aiuti “de minimis”)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO
(D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, N. 445)
Il sottoscritto________________________________________________
nato a _______________________________________ il__________ residente in____________________________
rappresentante legale del soggetto proponente (indicare la ragione sociale) _________________________con sede
legale in ____________________________________________partita IVA______________________________
cod.fiscale__________________________________
in riferimento all’Avviso Pubblico della Regione Campania approvato con __________________ n. _________ del
_________________ pubblicato sul BURC N° ______________ del _________________________
PRESO ATTO
a)

della finalità della presente dichiarazione, richiesta al fine di verificare il rispetto delle disposizioni di cui al
Regolamento della Commissione europea n. 1998/2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti di importanza minore “de minimis”, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del
28/12/2006 alla serie L 379), con particolare riferimento ai settori per i quali il regolamento non è applicabile
indicati all’art. 1, ai massimali dell’aiuto e al divieto di cumulo stabiliti all’art. 2;
b) della natura “de minimis” della sovvenzione diretta in denaro prevista dall’ “Avviso a valere sul POR Campania
FSE 2007-2013.”;
c) che il rispetto del massimale stabilito dal Regolamento n. 1998/2006, art. 2 costituisce un requisito indispensabile
di ammissibilità dei progetti al finanziamento e che pertanto il mancato rispetto del predetto massimale costituisce
causa di esclusione dal finanziamento di cui al predetto Avviso;
d) che l’importo complessivo degli aiuti concessi in favore di una medesima impresa a titolo di aiuto de minimis non
deve superare l’importo fissato dal citato Regolamento europeo, incluso l’aiuto in oggetto, nell’arco di tre esercizi
finanziari, calcolati con riferimento all’esercizio finanziario in corso più i due precedenti;
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e)
f)

che il massimale di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro;
che la presente sovvenzione non è cumulabile con altri aiuti statali relativamente agli stessi costi ammissibili se un
tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le specifiche circostanze di ogni caso, da
un regolamento di esenzione per categoria o da una decisione della Commissione;
g) che i costi ammissibili al finanziamento da considerare al fine di garantire il rispetto del divieto di cumulo delle
agevolazioni di cui all’art. 2 del Regolamento n. 1998/2006, paragrafo 5, sono quelli indicati nell’Avviso;
h) che, in caso di approvazione del finanziamento, prima della sottoscrizione della convenzione ciascuna persona
giuridica dovrà confermare quanto indicato nella presente dichiarazione e specificare che nessuna misura di aiuto è
stata concessa nel periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione della presente dichiarazione e la data della
convenzione, oppure dovrà indicare le eventuali ulteriori misure di aiuto accordate;
Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
-

che i contributi a titolo de minimis di cui si intende beneficiare si riferiscono a settori e attività diversi da
quelli di cui all’art. 1 del Regolamento (CE ) n. 1998/06(*);
che i contributi richiesti a titolo di aiuti de minimis per la realizzazione del progetto (indicare titolo)

___________________________________________ ammontano complessivamente ad Euro______________;
-

di aver ottenuto, negli ultimi 3 esercizi finanziari, ivi compreso quello in corso, i contributi pubblici a titolo
“de minimis” pari ad Euro ___________________ e di non beneficiare, per gli stessi costi ammissibili, di
altri aiuti esentati o approvati attraverso notifica dalla Commissione Europea.

Luogo e data
Firma

Allegare documento di identità
_____________
(*) Il Regolamento 1998/2006 art. 1 prevede la non applicabilità della regola “de minimis” a: - imprese attive nel settore
della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, esclusi quelli della pesca; - imprese
attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE)
104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000); - settore carboniero; - imprese in difficoltà, secondo gli
orientamenti comunitari applicabili (vedi GUCE serie C 244 del 1.10.2004, p.1); aiuti connessi all’esportazione.
(**) Compilare una riga per ogni provvedimento di concessione di contributo. Aggiungere righe se necessario.
(***) Indicare la legge (o il Programma Operativo, il DOCUP, ecc.) in base alla quale è stato concesso il contributo.
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All.4
Clausola Deggendorf

Alla Regione Campania
Settore Orientamento Professionale
Centro Direzionale Isola A/6
Napoli
Oggetto: domanda di incentivi alla stabilizzazione di lavoratori atipici per il progetto “”Minimi termini” – POR FSE Campania
2007-2013.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO DEL LEGALE
RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA BENEFICIARIA AI SENSI
DELL’ART. 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 n. 445

Io
sottoscritto
(cognome
e
nome)
.............................................................................nato
a
............................................................... il ....../......./............, codice fiscale .....................................................................,
nella
qualità
di
legale
rappresentante
dell’impresa
(denominazione)
....................................................................................con codice fiscale ................................................. e sede in
...................................................................................................................................................................
consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente
decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R.
28
dicembre
2000
n.
445,
al
fine
di
usufruire
del
finanziamento
previsto
da
________________________________________________________________, qualificabile come aiuto di Stato ai
sensi dell’art.87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, dichiaro: (barrare la voce che interessa)
□
di non aver mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, gli aiuti di Stato dichiarati
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell’art.4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n.160), adottato ai sensi dell’art. 1,
comma 1223¹, della legge 27 dicembre 2996 n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n.160 del 12/7/2007;
□
di aver beneficiato, secondo la regola de minimis, degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la
decisione della Commissione Europea indicata nell’art. 4 del D.P.C.M. 23 maggio 2007 (pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana del 12 luglio 2007 n. 160), adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223¹, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n. 160 del 12/7/2007, per un ammontare totale di euro
............................. e di non essere pertanto tenuto all’obbligo di restituzione delle somme fruite;
□
di aver rimborsato in data (gg/mese/anno) ..../..../...... mediante............................................ (indicare il
mezzo utilizzato: modello F24, cartella di pagamento, ecc... con cui si è proceduto al rimborso) la somma di euro
..........,.... comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n. 794/2004
relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione europea
indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ....... del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art. 1, comma 1223¹, della legge 27
dicembre 2006 n. 296, pubblicato nella G.U. serie generale n.160 del 12/7/2007;
□
di aver depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di euro
...........,.... , comprensiva comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21/4/2004 n.
794/2004 relativa all’aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con decisione della Commissione
europea indicata nell’art. 4, comma 1, lettera ....... [del D.P.C.M. adottato ai sensi dell’art.1, comma 1223¹, della legge
n. 296/06.

Luogo e Data

Firma del legale Rappresentante

Allegare documento di identità

¹ ora art. 16 bis, comma 11, legge n. 11/2005, aggiunto dalla legge n. 34/200
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