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Spett.le Provincia Carbonia Iglesias 
Via Mazzini 39 

09013 Carbonia 
 
 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE DEL TERZO 
SETTORE: AZIONE 1 - ASSEGNAZIONE DI BONUS PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO O 
INDETERMINATO 
 

 
Il/la sottoscritto/a___________________________________(c.f.___________________) nato/a 

___________________________________(___), il__________________, residente 

in_________________________(___), Via_____________________n. _____ in qualità di 

_________________________________________ della Cooperativa  _______________________ 

________________________________________________________ di Tipo __________________ 

C.F. ________________________________,  Partita Iva ___________________________________  

con sede legale in _____________________________________________________________(___) 

Via _____________________________________n. ______ tel ____________________________ 

e-mail___________________________________________________________________________,  

avente le seguenti coordinate bancarie: Banca________________________________________Agenzia di 

______________________, IBAN ___________________________________________________________    

presa visione del Bando Pubblico,  

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE RICHIAMATA DALL’ART. 46 DEL D.P.R. 445/2000, 
 

Richiede 
 

il contributo per l’assunzione della/e seguente/i persona/e, appartenente/i alla categoria di soggetti 

svantaggiati ai sensi dell’art. 2 del Regolamento CE n. 2204/2002 del 12 Dicembre 2002 della Commissione 

Europea (ripetere i dati seguenti per ciascun soggetto assunto o da assumere): 

Cognome e nome ___________________________________________________________________ 

domiciliato nel Comune di: ____________________________________________________________ 

iscritto presso il CSL di ________________________________________________________________ 

Cod. Fiscale ______________________________ Recapito telefonico  __________________________ 
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Indirizzo di residenza_________________________________________________________________ 

Data di assunzione __________________________________________________________________ 

Tipologia di assunzione _________________________________________________________________ 

 

Si dichiara inoltre che il/i lavoratore/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. 

 

 
Si allega alla presente: 

 
 fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante della 

Cooperativa Sociale. 

 copia del contratto di assunzione (in alternativa copia della lettera di assunzione da cui si evinca il 

contratto applicato, l’inquadramento nel relativo livello retribuito e l’orario di lavoro); 

 Copia fotostatica documento d’identità del lavoratore assunto; 

 
________________, _______________ 
 
 
 

        IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
 

       _____________________________ 
 
 

 


