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Allegato 2a - richiesta di erogazione del finanziamento 
(su carta intestata dell'azienda ) 
 

PATTO PER IL LAVORO   

BANDO PUBBLICO PER L’ ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI FI NALIZZATI 

ALL’OCCUPAZIONE GIOVANILE 

AZIONE 2  
 

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

 
OGGETTO: Azione 2- Richiesta di erogazione del finanziamento per 

      Assunzioni a tempo pieno e indeterminato  
  Assunzioni a tempo pieno e determinato (almeno 12 mesi) 

 
 

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: 
__________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________ 

in riferimento alla domanda di adesione al Progetto Patto per il Lavoro – Azione 2 prot. n. __________ del 

__________ 

CHIEDE 

• che gli venga erogato il contributo di:  

  euro 6.400,00 per assunzioni a tempo pieno e indeterminato 

  euro 4.000,00 per assunzioni a tempo pieno e determinato (almeno 12 mesi). 

• che il contributo gli venga accreditato su conto corrente intestato a____________________________ 

presso:_______________________________________________________________________________ 

codice IBAN:_________________________________________________________________________ 
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A TAL FINE, 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 

DICHIARA 

- di avere assunto in data _______________ il lavoratore _________________________________ in 

possesso dei requisiti previsti dal Bando Patto per il Lavoro, mediante: 

� contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato 

� contratto di lavoro a tempo pieno e determinato (almeno 12 mesi). 

Dichiara inoltre 

�  di essere un ente commerciale ovvero non commerciale con attività commerciale e dunque che il 

contributo erogato dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta del 4%. 

�  di essere un ente non commerciale che non esercita attività commerciale e dunque che il contributo 

erogato NON dovrà essere assoggettato ai fini IRPEF/IRES a ritenuta del 4%. 

 

Si allega alla presente: 
• comunicazione di assunzione (Modello UNILAV/UNIMARE); 
• DURC in corso di validità in originale. 

 
 

(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) 

 


