
 

DA REDIGERE SU CARTA INTESTATA DELL’AZIENDA  

 
 

Alla Provincia di Lecco 

Direzione Organizzativa VI - Lavoro e Centri per l’impiego 

Servizio Collocamento Disabili e Fasce deboli 

 

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE ASSE III 
DOTE IMPRESA COLLOCAMENTO MIRATO PROVINCIA DI LECCO ANNUALITA’ 2017 – 2018 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

nato a ____________________ il ____________________ C.F. __________________________________   

nella qualità di legale rappresentante dell’impresa/Soggetto con potere di firma _______________________ 

______________________________________________________________________________________ 

con sede legale nel Comune di _________________________ Via_________________________________ 

con sede operativa in provincia di Lecco nel Comune di __________________________________________ 

Via ___________________________________________________________________________________ 

C.F. _____________________________ __P.IVA______________________________________________ 

PEC __________________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

l’ammissione all’incentivo riferito al Bando Dote Impresa Collocamento Mirato Annualità 2017-2018, 
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 221 del 06.04.2017 nella tipologia: 
 
Asse III “Contributi per lo sviluppo della Cooperazione Sociale” 

 

DICHIARA 

• Forma giuridica: ……………………………………………………………………………………………… 

• Di essere un’impresa di tipo: Piccolo/medio/grande 

• Di appartenere alla seguente categoria:  

o Azienda privata 

o Cooperativa Sociale di tipo B  

o Altro (specificare): …………………………………………………………………………………... 

con sede legale e/o operativa e/o minimo un’unità produttiva e/o filiale nel territorio della Regione 
Lombardia 

• Di essere impresa soggetta agli obblighi di cui alla legge 68/99: SI’/NO 

• Di essere ottemperante ai sensi della legge 68/99  



• Di essere in regola con l’applicazione del CCNL di riferimento  

• Di essere in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni degli enti 
paritetici ove espressamente previsto dai contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di categoria  

• Di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro  

• Di non avere in atto sospensioni dal lavoro ovvero non aver proceduto a riduzioni di personale o a 
licenziamenti collettivi negli ultimi 12 mesi, salvo che il rapporto di lavoro non venga attivato ai fini di 
acquisire professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette riduzioni o 
sospensioni 

• Di aver ricevuto altri rimborsi per l’attivazione dei tirocini dal programma nazionale di Garanzia 
Giovani: SI’/NO 

• Di essere soggetto alla ritenuta del 4% prevista dal secondo comma dell’art. 28 e del D.P.R. 29 
settembre 1973, n. 600: SI’/NO  

• Di essere a conoscenza che il contributo oggetto della presente domanda è soggetto al regime “De 
Minimis” ai sensi del Regolamento UE n 1407/2013 relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 
del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti de minimis di cui si allega relativa 
documentazione 

 

DICHIARA ALTRESI’ 

 

• Di  essere consapevole della responsabilità penale, in caso di dichiarazioni mendaci, ex art. 
76 DPR 445/2000 nonché della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 

• Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. nr. 196/03, che i dati personali 
raccolti, saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente richiesta viene avanzata 

 

ALLEGA 

 

 Dichiarazione “De Minimis” (Allegato 8 dello Schema Manuale di Gestione Dote Impresa 

Collocamento Mirato Sezione II – Asse II e Asse III) 

 Copia (non autenticata) di un documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda 

ed eventuale delega del potere di firma da parte del rappresentante legale 

 Progetto imprenditoriale, firmato digitalmente dal Legale rappresentante (o dal Soggetto con potere 

di firma) per il quale si chiede il contributo 

 

Il Legale Rappresentante/Soggetto con potere di firma 

 

………………………………………………………………  

 

 

Località e data………………………………………… 

 

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi della vigente normativa 

 


