
ALLEGATO 2 - DOMANDA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVO ASSUNZIONE

PROVINCIA DI BRESCIA

AVVISO PROROGA INCENTIVI ALLE IMPRESE CHE ASSUMONO A TEMPO

INDETERMINATO/DETERMINATO I LAVORATORI LICENZIATI DALLA DITTA INVATEC

Spett.le Provincia di Brescia

Settore Lavoro Via Cefalonia, 50

 25125 – Brescia

 lavoro@pec.provincia.bs.it

Io sottoscritto/a …………………………………. nato/a a …………………… il ……………….….  e residente a

………………………………. in Via ………………... n. ….… C.A.P. ….……  CF …………………………………

nella  qualità  di  (rappresentante  legale  /  altro  soggetto  con  potere  di  firma)  della  (Ditta  /  Società)

………………………con sede in ……………………………Via ………..…………… n. …… C.A.P. ………….. CF

………………………….. P.IVA ……………………….. Tel. ………………… Fax ………………………....................

DICHIARO 

di aver proceduto all’inserimento lavorativo nei confronti di1: 

Cognome..............................................................Nome....................................................................................................

Codice Fiscale.......................................................residente in …....................................................................................

• che  il/la  lavoratore/trice  ha  superato  il  periodo  di  prova  (nella  lettera  di  assunzione  deve  essere

specificata la data del periodo di prova o l'assenza del periodo di prova);
• di avere la sede legale e/o operativa e/o minimo una unità produttiva e/o una filiale nel territorio della

Regione Lombardia;

• di essere in regola con l’applicazione del Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) di settore;

• di essere in regola con i versamenti contributivi ed assicurativi;

• di essere in regola con la disciplina in materia di sicurezza sul  lavoro  e con le normative in materia di

lavoro;

• di essere in regola con le norme vigenti che disciplinano il diritto al  lavoro  dei disabili con particolare

riferimento all’articolo 17 della Legge n. 68/1999;

•  di non  avere  iscrizioni a carico degli organi di direzione al casellario giudiziale presso le Procure della

Repubblica di tutto il territorio nazionale italiano;

• che non sussistano motivi ostativi all’assegnazione di finanziamenti pubblici;

• di essere un’impresa che esercita un’attività economica;

• che  l’impresa  richiedente  è  iscritta  e  attiva  al  Registro  Imprese  della  Camera  di  Commercio

territorialmente competente ed in possesso di partita Iva, ovvero che la richiesta di iscrizione è stata già

presentata al Registro delle Imprese ed è in corso di registrazione da parte della competente Camera di

Commercio;

• di non essere sottoposto a misure, giudiziarie o amministrative, che limitano la possibilità giuridica di
contrattare con la P.A.;

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione antimafia;

• di essere consapevole della facoltà di Provincia di Brescia di recuperare somme indebitamente erogate qualora a

seguito delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità;

• che  il/la Sig./Sig.ra …………………………  C.F. …………………………. è stato/a inserito/a nella seguente

unità locale (precisare solo se diversa dalla sede legale):

denominazione (sede legale, secondaria etc...) : …....................................................................................

indirizzo: Via ….................................... n° …...... Comune ….................................. PROV …..................

1 In caso di contratto di missione di somministrazione di lavoro, l'incentivo spetterà all'azienda utilizzatrice, che dovrà
curarsi dell'invio della presente "Domanda di Liquidazione di Incentivo Assunzione".   
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CHIEDO

l’erogazione  dell'incentivo  all’inserimento  lavorativo,  per  un  importo  totale  di  (barrare  la  casella  che

interessa) :

         euro 8.000/00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato full time a tempo indeterminato;

  euro 4.000/00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato part time (con monte ore non inferiore   

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

 euro  5.000/00 lordi,  a  fronte  di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  full  time  a  tempo  determinato  o

missione di somministrazione di durata non inferiore a 12 mesi;  

  euro 2.500/00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato part time (con monte ore non inferiore

al 50% di quanto previsto dal CCNL) a tempo determinato o missione di somministrazione di durata non

inferiore ai 12 mesi

 euro  2.500/00 lordi,  a  fronte  di  un  contratto  di  lavoro  subordinato  full  time  a  tempo  determinato  o

missione di somministrazione di durata non inferiore a 180 giorni;  

  euro 1.250/00 lordi, a fronte di un contratto di lavoro subordinato part time (con monte ore non inferiore

al 50% di quanto previsto dal CCNL) a tempo determinato o missione di somministrazione di durata non

inferiore a 180 giorni 

DICHIARO 

• che  il  costo  salariale  lordo  annuo  nel  caso  dei  rapporti  a  tempo  indeterminato,  al  netto  degli  altri

eventuali  aiuti  ricevuti  per  la  stessa assunzione a titolo di incentivo assunzionale è pari ad

euro ....................................(obbligatorio compilare);

• che l’incentivo richiesto supera il costo salariale lordo previsto per la durata complessiva del rapporto di

lavoro per cui si chiede l’incentivo, riferito ai primi dodici  mesi del tempo indeterminato, essendo  pari

ad euro...................................(compilare  solo  se ricorre  l'ipotesi  che  l'incentivo  richiesto  è  superiore  al  costo

salariale);

• ai fini  del presente Bando, che la somma dei contributi  ricevuti  non supera il 100% dei costi salariali

sostenuti  per  l’assunzione  per la quale si  richiede l’incentivo, riferito ai  primi dodici  mesi nel  caso di

contratti a tempo indeterminato.

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

Il dichiarante comunica di essere consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della responsabilità penale

ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000  e si

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.

  

Allegati alla richiesta incentivo inserimento lavorativo:

  - Copia lettera di assunzione

LUOGO e  DATA …………………….                                                                         

          (Firma digitale del legale rappresentante)


