ALLEGATO 1 . Domanda di candidatura.

POR CAMPANIA FSE 2007/2013
ASSE II - OCCUPABILITA’
Obiettivo Operativo E.1 incentivi
PIANO D'AZIONE PER IL LAVORO “CAMPANIA AL LAVORO!”

AVVISO PUBBLICO
per la presentazione
di domanda di incentivi all’assunzione per il progetto:
“Più sviluppo più lavoro ”
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Oggetto: Domanda di incentivi all’occupazione .
LINEA DI INTERVENTO

1

2

(Barrare la casella di interesse)

Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a __________________ (__), il ___________
e residente a _____________________(__), in Via ___________________________, in qualità di legale
rappresentante dell’impresa e/o datore di lavoro __________________________________ con sede a
____________________(___), in Via ____________________________________, con sede operativa a
___________________ (__), in Via ___________________, Cod. Fiscale _______________________,
P. IVA ____________________________, riferimenti telefonici _______________________________,
fax _______________, e-mail ________________________________ , con riferimento alla concessione
di aiuti previsti dall’Avviso, approvato con D.D. n. ___________ del ___________,
CHIEDE
di accedere alle agevolazioni previste dall’AVVISO PUBBLICO per la presentazione di domanda di
incentivi all’assunzione di disoccupati di lunga durata per il progetto: “Più sviluppo più lavoro ”, sotto
forma di integrazione salariale, al fine di assumere n. _____ soggetti, in termini di ULA (Unità
Lavorative Annue), aventi i requisiti di cui al paragrafo dello stesso Avviso, per un contributo pubblico
pari a € _______________________.
A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dal DPR n°445 del
28/12/2000 sez V capo III; in materia di responsabilità penale, cui può andare incontro in caso di
dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti falsi all’art.76 e della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle predette dichiarazioni, ai sensi e
per gli effetti di cui all’art. n°75,
sotto la propria responsabilità, D I C H I A R A
• la sussistenza dell’effetto di incentivazione (art. 8, paragrafo 5, Regolamento 800/2008) pari a un

incremento di n. ____ dipendenti, corrispondenti a n. ____ ULA, rispetto alla media dei lavoratori
occupati negli ultimi dodici mesi (espressa in n. ____ ULA) precedenti la presentazione della domanda
di contributo;
• che, durante il periodo di agevolazione, fatto salvo il caso di licenziamento per giustificato motivo o

per giusta causa, sarà mantenuto il livello occupazionale raggiunto a seguito della nuova assunzione e
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sarà garantita la continuità dell'impiego per un periodo minimo coerente con la legislazione nazionale
o con quanto disciplinano i contratti collettivi nazionali di lavoro in materia;
• che non sono e non saranno richieste, altri benefici previsti da leggi nazionali, regionali o norme

comunitarie per l’assunzione dei soggetti per i quali si è chiesto il contributo che comportino il
superamento dei limiti di cumulo previsti dall’art. 7, comma 3, del Regolamento 800/2008;
• di essere, per le imprese, iscritta alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura,

oppure, per i professionisti, iscritto all'Albo/Collegio di riferimento della professione prevista per
legge, come risultante dal Formulario (Allegato 2);
• di avere Unità produttiva/e o sede operativa nel territorio della Regione Campania , come risultante
dal Formulario (Allegato 2);
• 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 essere in regola con gli adempimenti ed i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge;
• di essere in regola con gli adempimenti, di cui alla L. 68/1999 e ssmmii;
• di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori, di cui alla D.Lgs. 81/2008 e ssmmii;
• 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), o, se PMI, di
non trovarsi in una delle situazioni descritte dall’art. 1, comma 7, del Regolamento 800/2008;
• di autorizzare la Regione Campania ad essere inserito nell'elenco dei Beneficiari di cui all'art. 7 del
Reg. (CE) 1083/2006;
• di non svolgere una delle attività rientranti nei commi 2 e 3, art. 1 del Regolamento 800/2008, escluse
dal campo di applicazione del medesimo Regolamento;
• di non aver effettuato licenziamenti e/o apertura di CIGS nei 6 mesi precedenti la data della domanda

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 non instaurare rapporti di lavoro, nel trasferimento di azienda e di cessione di ramo d’azienda, con
lavoratori assunti a tempo indeterminato presso la stessa azienda o ramo d’azienda;
• di non stipulare, né di avere stipulato, a valere sul presente avviso contratti di assunzione a favore del

coniuge, dei parenti e degli affini entro il terzo grado dell'amministratore e dei soci, e/o dei socio o dei
componenti del consiglio di amministrazione, nel caso di società (fatto salvo il caso delle cooperative,
per le quali è prevista la condizione di socio lavoratore);

3
fonte: http://burc.regione.campania.it

• di non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle autorità
competenti, nella gestione di interventi che abbiano be neficiato 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 non aver subito condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità
relativamente a rapporti contrattuali con la Regione;
• di aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni stipulate con la Regione Campania per
progetti cofinanziati dal FSE, negli ultimi dieci anni, con particolare riferimento alla consegna delle
informazioni amministrativo-contabili relative alla certificazione della spesa, alla vigilanza ed 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;
• 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;
Luogo e data _____________________

Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento di cui all’art dell’Avviso,
presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali per le attività indispensabili al proseguimento
del rapporto. Consapevole che il trattamento potrà riguardare alcuni dati definiti sensibili o giudiziari di
cui all'art. 4 comma 1 lett. d) ed e), nonché art. 26 del D.Lgs. 196/2003, presta il proprio libero consenso
al trattamento dei propri dati personali sensibili come risultante dalla suddetta informativa, limitatamente
comunque al rispetto di ogni altra condizione imposta per legge.

Luogo e data ___________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
___________________________________
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