
ALLEGATO " B " 

IMPRESE O LAVORATORI AUTONOMI CHE ASSUMONO O STABILIZZANO PERSONALE 

DIPENDENTE 

 

       Al Comune di ZOCCA 

       Ufficio IMU  

       Via del Mercato, 104 

       41059 Zocca  (MO) 

 

 

 

OGGETTO:   Contributo comunale per le politiche dello sviluppo e dell'impiego: DOMANDA di 

Contributo. 

 

 

Ai sensi degli  artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000 n. 445 e 

s.m.i.,  consapevole  delle  sanzioni  penali  nel  caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  e  falsità  in  atti, 

richiamate dall’art. 76 del medesimo D.P.R, 

 

il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

 

nato a ____________________________ Prov. ________ il ______________________________ 

 

residente in _______________________ Prov. ________ via ______________________ n______ 

 

nella qualità di titolare/legale rappresentante di _________________________________________ 

 

sede legale: comune __________________________________cap __________ Prov. __________ 

 

via o fraz.______________________________ telefono __________________ fax ____________ 

 

unità operativa: comune ______________________________ cap ____________ Prov. _________ 

 

via o fraz. _______________________________ telefono ________________ fax _____________ 

 

anno di costituzione ________ C.C.I.A.A. n. __________ di ______________________ (se iscritta) 

 

codice fiscale: _________________________________ partita I.V.A.:________________________ 

 

attività economica svolta (ATECO 2007): codice (numerico a sei cifre): _______________________ 

 

descrizione codice: _________________________________________________________________ 

 

occupati nell'azienda alla data della presente domanda: ______________ di cui soci/titolari: _______ 

 

CHIEDE 

 ai  sensi  del vigente "Regolamento per l'erogazione di contributi per le politiche dello sviluppo 

e dell'impiego",  la  concessione  da  parte  del Comune di Zocca  del  contributo  previsto dal 

citato regolamento  per: 

 

 
 Imprese o Lavoratori autonomi che assumono personale dipendente  

(Titolo 3 del regolamento Comunale ) 



 che il contributo, che eventualmente verrà riconosciuto dal Comune di Zocca, venga 

accreditato:  

sul corrente n. _____________________ intestato a ________________________________ 

presso la Banca  __________________________ sede di 

__________________________________________________________________________  

codice IBAN _______________________________________________________________ 

 

Ai fini dell’erogazione del contributo, il/la sottoscritto/a 

 

DICHIARA 

 

 di non aver effettuato, nei dodici mesi precedenti alla data presente domanda di contributo, 

licenziamenti individuali o plurimi, ex art. 3 della L. n. 604/1966 e L. n. 108/1999 (per 

giustificato motivo  oggettivo), licenziamenti collettivi ex artt.  4 e  24 della L. n. 223/1991,  di  

non aver fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria ex artt. 1-3 della L. n. 

223/1991 nei confronti di dipendenti con la stessa qualifica e svolgenti mansioni uguali o 

fungibili, anche se di livelli retributivi diversi, rispetto ai lavoratori interessati alle assunzioni 

per le quali si richiede il contributo; 

 di non  avere  in  corso,  all’atto  della  domanda  di  contributo,  procedure  di  Cassa  

Integrazione Guadagni  Straordinaria  ex  artt.  1-3  della  L.  223/91, o in deroga che  riguardino  

professionalità analoghe a quelle dei lavoratori interessati dalle assunzioni per le quali si 

richiede il contributo; 

 di rispettare per il personale dipendente e non le vigenti disposizioni normative e contrattuali, 

ivi comprese  quelle  in  materia  di  sicurezza  e  gli  obblighi  di  legge  riguardanti  il  

collocamento  dei disabili; 

 di essere in regola con gli obblighi nei confronti degli enti assistenziali e previdenziali; 

 di essere in regola con tutte le normative in materia di lavoro in genere; 

 di trovarsi  nel  pieno  e  libero  esercizio  dei  propri  diritti,  non  essendo  sottoposto    a  

procedure concorsuali né di amministrazione controllata; 

 di accettare  il  sistema  dei  controlli che verranno posti in essere da parte dell'Ufficio 

competente relativamente alla gestione operativa del presente contributo; 

 che nei propri confronti, non sussistono cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 

10 della  Legge n. 575/1965 e  successive modificazioni,  (in caso di  società, la condizione 

deve riguardare tutti i soggetti di cui al D.P.R. 252/1998 art. 2); 

 di non  essere  sottoposto  ad  alcuna  misura  di  prevenzione  e  di  non  essere  a  conoscenza 

dell’esistenza, a proprio carico, di procedimenti in corso ai sensi della succitata legge n. 

575/1965 e successive modificazioni; 

 che non sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 

n° 383 e di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n° 231/2001 o di 

altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea o permanente, della capacità di 

contrattare con la pubblica amministrazione;  

 

 che l’attività è esercitata  all’interno di immobili qui di seguito identificati dal Catasto del 

Comune di Zocca:   

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 

- Foglio _______ Particella _______ sub ________  categoria catastale _________ Rendita 

catastale _____________ con superficie ai fini TARI di mq _________; 



 

 che nell’anno _________ è stata sostenuta a titolo di TARI e/o  IMU per l’immobile/gli 

immobili oggetto dell’insediamento produttivo o dell’esercizio dell’attività la somma 

complessiva di Euro_____________________ . 

 

 (eventuale: da barrare se ne ricorre il caso)  

che l’attività è esercitata  all’interno di un immobile ubicato in Zona omogenea A 

 

 di aver proceduto in data _____/_____/_______ all’assunzione del/la sotto indicato/a 

lavoratore/trice: 

 

Cognome ________________________________Nome.________________________________ 

 

Data di nascita ___________________ Luogo di nascita _______________________Prov. _____ 

 

con Codice Fiscale _______________________________________________________ 

 

Residente in _________________________________ Via ________________________ 

 

Modalità di assunzione: 

(barrare il caso che ricorre) 

 

  Full time “ a tempo determinato “ 

  

  Part Time  “ a tempo determinato” 

 

  Full time   “ a tempo indeterminato”  

  

  Part Time  “ a tempo indeterminato”  

 

n. ore di lavoro settimanali full-time previste dal CCNL applicato: _________ 

 

n. ore settimanali part-time: ________ 

 

CCNL applicato in azienda _________________________________________________ 

 

Qualifica di assunzione ____________________________________________________ 

 

 che la sede di lavoro dove  opererà/opera il/la lavoratore/ce assunto/a e le relative attrezzature 

sono conformi a  quanto  prescritto dalla normativa vigente, avendo  adempiuto agli obblighi 

prescritti in materia  di  sicurezza e salute  dei  lavoratori sul  luogo di lavoro, nonché  in  

materia di  igiene,  così come previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

Il/la sottoscritto/a, inoltre, 

 

SI IMPEGNA   
 

 ad attuare, nei limiti del proprio bilancio, ogni iniziativa per la riduzione degli impatti 

sull’ambiente dovuti al proprio ciclo produttivo nonché interventi miranti al risparmio 

energetico, idrico e allo sfruttamento delle energie alternative. 

 

Allegati: 



 

  copia del contratto individuale di lavoro per ciascun soggetto assunto/stabilizzato 

sottoscritto dalle parti; 

  

  

 Estratto del Libro unico del Lavoro da cui si evince la posizione del 

lavoratore/lavoratrice e le giornate lavorate. 

  

  Altro 

________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

________________________, ___/___/______ 
luogo                                                                             data 

 

 

                      Il Richiedente  

 

 

 

_________________________________ 
 

Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art.38 

del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni 

Allegare copia fronte-retro chiara e leggibile  

di un documento di identità in corso di validità 

 
 


