Allegato 1 – Domanda di partecipazione
(su carta intestata dell'azienda )
BANDO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE AZIENDE PER L’ASSUNZIONE
DI PERSONALE
Spett.le
Comune di Villaurbana
via Roma, n. 24
09080 Villaurbana
OGGETTO:

Domanda di partecipazione al Bando per
ASSUNZIONE a tempo pieno e indeterminato o determinato per almeno 12 mesi
ASSUNZIONE a tempo part time e indeterminato o determinato per almeno 12
mesi
Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000

Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _______________ il
__________________ nella sua qualità di _____________________________________
cod. fisc. ___________________________ Partita I.V.A ___________________________
con sede legale in _________________________Vìa / Piazza __________________________
n.____ fax _______________ tel.________________ e-mail ________________________________
indirizzo sede operativa nella quale verrà effettuato l’inserimento:
_________________________________________________________________________________
ai sensi degli art. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità
quanto segue:
DICHIARA
1)

di essere iscritto alla Camera di Commercio di ___________________ al n.________ ;

per l’attività di ______________________________________________
2)

di essere in regola con gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;

3)

di essere in regola con l’applicazione del CCNL applicato che è il seguente:

______________________________________________________________________________;
4)

di essere in regola con il versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi;

5)

di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;

6)

di essere in regola con la normativa in materia di lavoro in genere e di sicurezza sul lavoro;
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7)

di essere disponibile a fornire tutte le altre informazioni, documenti e notizie utili, designando a

tal fine il Sig. __________________________, da contattare presso la sede dell’impresa;
8)

di essere in regola e di accettare quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 2204/2002 e

successive modifiche per l’assunzione di soggetti “svantaggiati” ai sensi dell’art. 2, lett. f del
predetto Regolamento;
9)

di essere in regola e di accettare quanto previsto dal Regolamento CE n. 2204/2002 per

l’assunzione di lavoratori non “svantaggiati”;
10) di essere in regola con le disposizioni del Regolamento CE 1998/2006 relativo all’applicazione
degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore “De Minimis”;
11) di non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale
o a licenziamenti negli ultimi 6 mesi;
12) di essere interessato ad effettuare un’assunzione per il seguente profilo professionale:
______________________________________________ con la seguente modalità
ASSUNZIONE a tempo pieno e indeterminato o determinato per almeno 12 mesi
ASSUNZIONE a tempo part time e indeterminato o determinato per almeno 12
mesi

Si allegano alla presente i seguenti documenti:
 certificato di iscrizione alla CCIAA;
 DURC in corso di validità;
 fotocopia del documento di identità in corso di validità del firmatario
Villaurbana, lì _____________

(Firma del titolare o del legale rappresentante)
___________________________

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali nei termini e con le
modalità indicati nell’informativa fornita nel punto 8 del Bando.
Villaurbana, lì _____________
(Firma del titolare o del legale rappresentante)
___________________________
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