Unione Europea

Fondo Sociale
Europeo

Repubblica Italiana

Regione Calabria
Dipartimento 10
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Commissione Regionale per
L'EMERSIONE

SCHEMA Domanda di partecipazione alla Manifestazione d’Interesse per
l’individuazione dei datori di lavoro disponibili ad ospitare i beneficiari della dote per la
realizzazione di un percorso integrato finalizzato all’inserimento nel mercato del lavoro.

Alla Regione Calabria
Settore Formazione Professionale
Viale Lucrezia della Valle
88100 CATANZARO

Il sottoscritto

nato a

in qualità di Legale rappresentante di
n.
e sede operativa in
CF:

il
con sede legale in

Via

Via
n.

e partita IVA
FA PRESENTE

di aderire alla manifestazione d’interesse ed essere disponibile ad ospitare attività di scouting ed
eventualmente assumere, a tempo indeterminato, giovani laureati che usufruiscono della ‘’Dote’’, di cui
all’Avviso pubblico – Decretato con atto n. 14201 del 14 novembre 2011.
CHIEDE
in caso di disponibilità ad assumere n.
delle agevolazioni consistenti in :

giovani laureati , a tempo indeterminato, di poter beneficiare

1. integrazione salariale per un importo pari al 50% del costo lordo annuo, per due anni;
ovvero
2. integrazione salariale, per un importo pari al 40% del costo lordo annuo, per due anni, a cui
si somma:
a.

concessione di Garanzia bancaria pari al 80% della linea di finanziamento (microcredito)
richiesta e comunque non superiore a € 25.000,00, per favorire l'accesso al credito, al
fine di sostenere l'inserimento lavorativo delle categorie in condizioni di svantaggio.

b.

erogazione di un contributo in conto interesse, nella misura del 100% degli interessi
passivi maturati in relazione al prestito concesso presso l'istituto di credito
convenzionato.

( scegliere una delle due possibilità)

DICHIARA
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76
del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, di possedere i seguenti requisiti:
•

essere "esistenti" e cioè avere approvato almeno un bilancio o presentato una
dichiarazione annuale dei redditi e/o documenti equivalenti, evidenziando un valore dei ricavi da
vendite e/o prestazioni di servizi maggiore di zero.

•

non trovarsi in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposti a procedure
di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione controllata;

•

essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali
previsti dalla legge;

•

essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999;

•

essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori;

•

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;

•

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;

•

non essere incorsi, negli ultimi dieci anni, in irregolarità definitivamente accertate dalle
autorità competenti, nella gestione di interventi che abbiano beneficiato di finanziamenti
pubblici;

•

non aver in corso un contenzioso grave con la Pubblica Amministrazione;

•

non intercorrano tra il titolare/legale rappresentante ed il soggetto da assumere legami di
parentela/affinità/coniugio entro il 3° grado.
DICHIARA, INOLTRE :

•

di non aver effettuato riduzioni di personale nei 12 mesi precedenti la data della domanda,
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 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 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 aver ottemperato agli obblighi previsti dalle convenzioni, negli ultimi dieci anni, stipulate
con la Regione 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;

•

di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore condanne definitive
- o passate - in giudicato -per -inadempienze/illeciti o irregolarità connesse all'utilizzo di
finanziamenti pubblici;

•

di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore condanne definitive
o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente a rapporti
contrattuali con la Regione;

•

di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente
decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato
comune, ivi compresi i casi previsti dal D.P.C.M. 23 maggio 2007.

Data
FIRMA
( Per esteso e leggibile del legale rappresentante del soggetto che presenta la domanda )
TIMBRO

