Codice modulo: 007762

Numero verde 800.264.760 - Fax 0461/496054
Ufficio rapporti con le imprese
e.mail certificata: amministrazione.adl@pec.provincia.tn.it

Marca da bollo
€ 16,00

Alla
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Agenzia del Lavoro
Ufficio Rapporti con le imprese
Via R. Guardini, 75
38121 - TRENTO

DOMANDA DI CONTRIBUTO PER LA CONSERVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
MEDIANTE TRASFERIMENTO D’AZIENDA
(Intervento 6A del Documento degli Interventi di politica del lavoro 2015-2018)

Il sottoscritto / La sottoscritta
cognome _________________________________________ nome _______________________________
nato a ___________________________________________________________ il ___/___/_____
residente a ________________________ via/piazza_______________________________ n. civico ______
codice fiscale:

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

nella sua qualità di:

 titolare dell’impresa individuale
 legale rappresentante (o suo delegato) della società

______________________________________________________________________________________
(indicare la corretta e completa denominazione)
con sede legale nel Comune di _________________________________(prov. ______) c.a.p. __________
via/piazza ___________________________ n. ________
codice fiscale:
partita I.V.A.:
telefono

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘

└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
____________/______________

fax

______________/_____________

indirizzo di posta elettronica:_______________________________________________________
posta elettronica certificata (PEC): __________________________________________________
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(La seguente dichiarazione è facoltativa, barrare quindi il relativo riquadro se si intende eleggere
domicilio digitale):
□ Il sottoscritto dichiara di indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di cui sopra o il seguente
indirizzo di posta qualificata _____________________________________________________ quale
domicilio digitale cui si chiede vengano inviati tutti i documenti e le comunicazioni inerenti la procedura
attivata con la presente domanda.
C.C.N.L. settore _______________________________________ n. ore lavorative settimanali ___________
CHIEDE

la concessione del contributo di cui all’Intervento 6A “CONSERVAZIONE DELL’OCCUPAZIONE
MEDIANTE TRASFERIMENTO D’AZIENDA”:

 tipologia a), per l’assunzione di n. ________________ dipendenti in seguito a trasferimenti d’azienda (o
di una sua parte) in crisi economica, presso impresa individuale/società in cui sono complessivamente
occupati più di 15 dipendenti, in base a quanto previsto dall’art. 47 co. 5 della L. 428/1990;

 tipologia b), per l’assunzione di n. ________________ dipendenti in seguito a trasferimenti d’azienda (o
di una sua parte) in crisi economica, presso impresa individuale/società in cui sono complessivamente
occupati fino a 15 dipendenti, in base all’accordo sindacale preventivamente sottoscritto in data
___________________, ed a tal fine
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della
decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni
rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

DICHIARA
-

che l’impresa individuale/società ha assunto in data ________________ n. ________ dipendenti a tempo
indeterminato di cui:
n. _____ dipendenti a tempo pieno;
n. _____ dipendenti a tempo parziale a n. _____ ore settimanali;
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
(spazio per eventuali annotazioni)

 che le predette assunzioni sono avvenute a seguito di trasferimenti d’azienda (o di una sua parte) in crisi
economica, presso impresa/società in cui sono complessivamente occupati più di 15 dipendenti, in base a
quanto previsto dall’art. 47 co. 5 della L. 428/1990 (tipologia a);
 che le predette assunzioni sono avvenute a seguito di trasferimenti d’azienda (o di una sua parte) in crisi
economica, presso impresa/società in cui sono complessivamente occupati fino a 15 dipendenti, previo
accordo sindacale (tipologia b);
-

che i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito dell’Intervento 6A sono occupati
prevalentemente (almeno per il 60% del tempo lavorativo) presso la sede legale o unità produttiva situate
nella provincia di Trento;
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-

che l’impresa individuale/società non rientra nella previsione di cui all’art. 8, comma 4 bis della legge
223/1991 (mancanza di collegamento e controllo societario nei confronti del cedente),

-

che l’impresa individuale/società non ha effettuato in provincia di Trento licenziamenti, salvo che per
giusta causa o giustificato motivo soggettivo,

nei 6 mesi precedenti la nuova assunzione mediante

trasferimento oggetto di finanziamento;
-

che i lavoratori assunti a tempo indeterminato nell’ambito dell’Intervento 6A non sono:
• coniuge o convivente, parente entro il II grado del datore di lavoro;
• legale rappresentante, socio in posizione dominante, coniuge, convivente o parente entro il II grado
del legale rappresentante o dei soci medesimi (nel caso di società non cooperativa);
• legale rappresentante, coniuge, convivente o parente entro il II grado degli stessi (nel caso di società
cooperativa);

-

che il soggetto beneficiario del contributo richiesto non percepisce, da parte di altri Enti od Organismi,
ulteriori contributi previsti da altre disposizioni normative europee, nazionali, regionali e provinciali per il
medesimo evento oggetto della presente domanda;

-

che il soggetto beneficiario del contributo richiesto non percepisce contributi previsti da ulteriori Interventi
del “Documento degli Interventi di Politica del Lavoro 2015-2018” e ss.mm.ii. per il medesimo evento
oggetto della presente domanda;

-

che il soggetto beneficiario del contributo richiesto non è Società o Organismo a totale o prevalente
partecipazione pubblica o loro Società controllata, Ente strumentale della Provincia o Organismo
controllato, Ente strumentale degli Enti locali o Soggetto controllato dagli Enti locali;

-

che il soggetto beneficiario del contributo richiesto non ha in corso, alla data della domanda, procedimenti
di accertamento di violazioni in materia di lavoro, salute e sicurezza sul lavoro;

-

che il soggetto beneficiario del contributo richiesto è in regola con la normativa sul collocamento mirato
(L. 12.03.1999, n. 68).

Il sottoscritto si impegna altresì:
-

a comunicare tempestivamente eventuali variazioni che dovessero intervenire, nonché a segnalare
eventuali importi a titolo di “de minimis” di cui possa beneficiare dalla data della domanda fino alla data di
concessione del contributo;

-

a continuare l’attività produttiva per almeno 12 mesi successivi al termine della fruizione del contributo;

-

a non porre in essere, per tutto il periodo considerato ai fini del presente contributo, operazioni societarie
che comportino l’instaurazione con il cedente di rapporti di collegamento o controllo societario rilevanti ai
sensi dell’art. 2359 del codice civile;

-

a comunicare tempestivamente all’Agenzia del Lavoro ogni variazione dei rapporti di lavoro e nello
specifico eventuali licenziamenti effettuati, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo e
ogni variazione di orario riguardante i dipendenti destinatari dell’Intervento;
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-

a presentare, entro 60 giorni dalla comunicazione di concessione del contributo, garanzia fideiussoria a
favore dell’Agenzia del Lavoro di importo pari al valore del contributo concesso, pena revoca dello
stesso;

e comunica inoltre di:
-

di essere a conoscenza di tutte le norme e condizioni che regolano l’Intervento n. 6A del Documento
degli Interventi di politica del lavoro 2015-2018 e delle relative Disposizioni attuative.

Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, art. 13:
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale è stata presentata la
documentazione;
- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs.
196/2003;
- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura;
- titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento;
- responsabile del trattamento è la Dirigente generale dell’Agenzia del lavoro.

Luogo e data ___________________________

_______________________
Timbro e firma

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, la presente dichiarazione è stata:
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente pubblico addetto ____________________________;
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

Si allega la seguente documentazione:

□ dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà del datore di lavoro per gli aiuti ‘de minimis’ – Regolamento (UE)
1407/2013 e altri regolamenti dell’Unione Europea per settori particolari;
□ specifico accordo sindacale stipulato a seguito di trasferimento d’azienda;
□ elenco dei dipendenti assunti a tempo indeterminato a seguito del trasferimento di azienda (nome, cognome, data e
luogo di nascita, codice fiscale, cittadinanza, residenza, data assunzione, n. ore settimanali di lavoro, sede di lavoro);
□ piano aziendale;
□ copia del permesso di soggiorno in corso di validità dei dipendenti extracomunitari assunti.
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