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Allegato 1 – domanda di adesione 
(su carta intestata dell'azienda ) 

 
 

PATTO PER IL LAVORO   

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FI NALIZZATI 

ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

AZIONE 1  
 

 
 
Spett.le 
Amministrazione Provinciale 
di Carbonia Iglesias 
via Mazzini, 39 
09013 – Carbonia 
 
 

OGGETTO: Domanda di adesione al progetto in relazione all’Azione 1 – Attivazione di 
tirocini formativi e di orientamento 

     

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 
 

 

 

Il/la sottoscritto/a _________________________________nato/a a ________________il___________________ 

nella sua qualità di ___________________________________________________________________________ 

cod. fisc. ____________________________________ Partita I.V.A ___________________________________ 

con sede legale in _________________________Vìa / Piazza ________________________________n._______ 

fax ___________________ tel.________________ e-mail ___________________________________________ 

indirizzo sede operativa nella quale verrà effettuato l’inserimento: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

 

SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ E NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO 

PREVISTO DALL’ ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI 
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DICHIARA 

 

1) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________ al n.________ ovvero di essere 

in possesso di Partita Iva n._____________________; 

2) di essere un’azienda operante nel settore ___________________ codice ATECO 2007 _____________; 

3) di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 626/94 e successive modificazioni; 

4) di essere in regola con l’applicazione del CCNL applicato che è il 

seguente:____________________________________________________; 

5) di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi; 

6) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

7) di essere in regola con la normativa in materia di lavoro in genere e di sicurezza sul lavoro; 

8) di essere disponibile a fornire tutte le altre informazioni, documenti e notizie utili, designando a tal fine 

il sig. __________________________, da contattare al numero. _________________________________; 

9) di essere in regola e di accettare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2204/2002  e successive 

modifiche per l’assunzione di soggetti “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lett. f del predetto Regolamento; 

10) di essere in regola e di accettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 2204/2002 per l’assunzione di 

lavoratori non “svantaggiati”;  

11) di essere in regola con le disposizioni del Regolamento CE 1998/2006 relativo all’applicazione degli art. 

87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “de minimis”; 

12) di non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a  

licenziamenti negli ultimi 6 mesi. 

13)  � di aver individuato il/i soggetto/i da inserire nella/e seguente/i persona/e (ripetere per ciascun 

soggetto): 

Cognome e nome ______________________________________________________________  

residente nel Comune di_________________________________________________________ 

in possesso dei seguenti requisiti:  

- età____________; 

�  stato di disoccupazione di mesi _____________; 

�  stato di inoccupazione 

Cod. Fiscale __________________________________ Recapito telefonico _______________________ 

Residenza___________________________________________________________________________ 

N.B. Aggiungere ulteriori campi se necessario 

 

Oppure 
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� di avere bisogno della collaborazione dei CSL provinciali per l’individuazione del/i tirocinante/i da 

inserire; 

14) che il/i tirocinante/i indicato/i non è legato in linea diretta da un rapporto di parentela con il datore di lavoro 

(in caso di ditta individuale) o con il/i legale/i rappresentante/i (in caso di società), e che non si tratta di 

lavoratore/i dimesso o licenziato a qualsiasi titolo nei 12 mesi precedenti la data di invio della presente 

domanda. 

15) di richiedere l’attivazione del tirocinio di formazione e orientamento per 6 mesi e di garantire mensilmente 

la corresponsione al tirocinante del rimborso spese ricevuto dal soggetto promotore a seguito di 

presentazione di documentazione attestante il regolare svolgimento del tirocinio; 

16) di assicurare l’attivazione del tirocinio formativo entro e non oltre 10 giorni dalla sottoscrizione del progetto 

di tirocinio; 

 

Consapevole inoltre che le due Azioni previste dal Bando Patto per il Lavoro sono autonome e non 

consequenziali, dichiara di  

volersi avvalere          non volersi avvalere 

degli incentivi previsti dall’Azione 2 per l’assunzione a tempo pieno e ___________________________ del 

tirocinante nel caso in cui il tirocinio vada a buon fine. 

 

Si allegano alla presente i seguenti documenti: 

• certificato di iscrizione alla CCIAA o copia dell’ attribuzione della Partita Iva; 

• copia fotostatica del documento di identità del titolare o del legale rappresentante dell’azienda; 

• dichiarazione aiuti DE MINIMIS 

• modulo Adesione al tirocinio aziende (Allegato 1a); 

• modulo Adesione tirocinante (Allegato 1b). 

  

(Timbro dell’azienda) 

(Firma del titolare o del legale rappresentante) 

 

 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le modalità 

indicati nell’informativa fornita nel punto 8 del Bando. 

______________, lì _____________        

(Timbro dell’azienda) 

(Firma del titolare o del legale rappresentante) 


