
Allegato 5 – Modulo per la richiesta di erogazione del contributo
al soggetto economico per l’inserimento lavorativo

PROVINCIA DI BRESCIA

ID BANDO BS 0185

TARGET 20 OVER 45 2015

Spett.le Provincia di Brescia
Settore Economia Politiche Negoziali
Via Cefalonia, 50 
25125 – Brescia 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________   nato/a a ______________

il ____/____/_______, C.F. __________________________, in qualità di ____________________

__________________________ (legale rappresentante/titolare) dell’impresa/della società _________

__________________________________ Partita IVA ______________________ codice fiscale 

___________________________ con sede legale in _________________________ via ________

_______________________ n° ________ CAP ____________ telefono _____________________

fax ____________________ e-mail _____________________ PEC ______________________

 

ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47, articoli 75 e 76  del Decreto Presidente

Repubblica n.445/2000  

DICHIARA

1) di aver proceduto all’inserimento lavorativo del/della seguente destinatario/a 

Cognome _________________________________ Nome ____________________________ 

Codice Fiscale ________________________________;

2) che il periodo di prova è stato superato dal lavoratore;

3) di essere in regola con il versamento di tutti i contributi previdenziali e assistenziali;

4) di essere in regola con l’applicazione del CCNL e della materia di sicurezza dei lavoratori;

5) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (art.17 L.12/3/99, 

n.68).

RICHIEDE

l’erogazione del contributo all’inserimento lavorativo, per un importo totale di euro (barrare la casella

che interessa): 

   □ euro 5.500,00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato full time/part time  (monte ore

non inferiore al 50% di quanto previsto dal CCNL) a tempo indeterminato;



   □ euro 3.000,00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato full time/part time (monte ore

non  inferiore  al  50%  di  quanto  previsto  dal  CCNL)  a  tempo  determinato  di  durata  uguale  o

maggiore ai 12 mesi;

COMUNICA

gli  estremi identificativi  del  conto corrente  (bancario  o  postale) _____________________,  Banca/Ufficio

postale  (cancellare  la  voce  che  non  interessa) ________________________________  Agenzia  n.

________________, Conto corrente/Banco posta (cancellare la voce che non interessa);

codice IBAN (International Bank Account Number),  composto da 27 caratteri alfanumerici, quale

codice  unico  standard   per  l’identificazione  dei  conti  correnti  bancari  nell’ambito  dell’Unione

Europea.

IDENTIF.
PAESE

CODICE
CONTROLLO
INTERNAZ.

(NUMERICO)

CIN
(ALFAB)

CODICE ABI
(NUMERICO)

CODICE CAB
(NUMERICO)

NUMERO DI C/C DI 12 CARATTERI
(SOLO CARATTERI ALFANUMERICI)

DICHIARA ALTRESI’

che il contributo concesso dalla Provincia di Brescia per questo bando (barrare la casella interessata):

   È ASSOGGETTABILE alla ritenuta d’acconto del 4% di cui all’art. 28  del D.P.R. 600/1973 in

quanto:

◊ il beneficiario è Ditta Individuale / Società / Ente Commerciale.

◊ il  beneficiario  è un Imprenditore Agricolo che supera i  limiti  dell’art.  32, DPR 917/1986 ed il

contributo andrà a finanziare la propria attività d’ impresa (RR.MM. 150/1995 e 531/1980). 

◊ il beneficiario è Ente non commerciale, ma il contributo suddetto è erogato per lo svolgimento di

attività collaterali a quelle istituzionali aventi carattere di commercialità ai sensi degli artt. 55, 143 e

148 del T.U.I.R. DPR 917/86. 

◊ _____________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’applicazione della ritenuta)

 NON  È  ASSOGGETTABILE  alla  ritenuta  d’acconto  del  4% di  cui  all’art.  28  del  D.P.R.

600/1973 in quanto:

◊ il contributo è destinato a finanziare l’acquisto di beni strumentali.

◊ il  contributo è destinato ad Imprenditore Agricolo,  che nel rispetto dei limiti  dell’art.  32, DPR

917/1986, produce esclusivamente  reddito agrario determinato sulla base dei dati catastali  del

terreno (RR.MM. 150/1995 e 531/1980). 

◊ il beneficiario è Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. (art. 16 D.Lgs 460/97).

◊ il beneficiario è Ente non commerciale ed il contributo suddetto è destinato a finanziare

l’espletamento delle attività istituzionali e il raggiungimento dei fini primari dell’Ente.



◊ il beneficiario è Ente non commerciale, che può svolgere occasionalmente o marginalmente

attività commerciali, ma il contributo suddetto non è in relazione ad alcun esercizio d’impresa e

non produce reddito di natura commerciale, ai sensi degli artt.  55, 143 e 148 del T.U.I.R. DPR

917/86. 

◊ _____________________________________________________________________
(indicare eventuali altre motivazioni e/o i riferimenti normativi che dispongono l’esonero dall’applicazione della ritenuta)

Infine solo per i beneficiari soggetti agli obblighi del  "DE MINIMIS"

DICHIARA

in merito al contributo all’inserimento lavorativo richiesto  che l'impresa (barrare la casella interessata):

 non ha beneficiato,  nell'esercizio  in  corso e nei  due esercizi  precedenti  di

agevolazioni a titolo di aiuti "de minimis" ai sensi del il Regolamento n. 1407/2013

della Commissione Europea del 18/12/2013

oppure

 ha beneficiato,  nell'esercizio  in  corso e nei  due esercizi  precedenti  dei  seguenti

contributi pubblici di natura "de minimis" ai sensi del il Regolamento n. 1407/2013 della

Commissione Europea del 18/12/2013:

- Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

            - Euro ……………….. In data ……………. Concesso da …………………………………….

per un ammontare complessivo di Euro ………………………………………….

Il dichiarante assume ogni responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese.
La  Provincia  di  Brescia  si  riserva di  attivare  ogni  procedura  utile  alla  ripetizione  delle  somme
versate e non dovute al dichiarante.

Luogo e data  __________________                         FIRMA  ___________________________
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