
 
 

  Allegato 1 
 

BANDO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER A SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE  
anno 2020 

0 

M O D U L O  D I  D O M A N D A  D I  C O N T R I B U T O   

 
Il sottoscritto/a Nome_________________________________Cognome_______________________________________ 

nato/a a ________________________________________________________ il _____________  

C.F. _______________________________ in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa (ragione sociale per 

esteso)___________________________________________________________________________ avente sede legale a 

______________________________________(__) Via_________________________________________ n._____ e 

avente sede operativa (nel caso in cui la sede legale non sia nella provincia di Bergamo indicare almeno una sede operativa 

nella provincia di Bergamo) a ___________________________________________________ (BG) 

Via__________________________________________________________________________  n._____ indirizzo e-mail 

ordinaria_____________________________________________ tel. _________________________________________ 

n. R.E.A.__________   P.I.: _______________  e C.F. _________________________ 

C H I E D E  
 

un contributo complessivo pari a € ________________________, come di seguito dettagliato: 

 

□ PER LA LINEA 1 – Tirocini extracurriculari (durata minima 3 mesi) 
 
un contributo complessivo pari a € __________1 per l’inserimento in azienda di n. ______ tirocinanti extracurriculari, 
come di seguito specificato: 
 

Nome e Cognome del tirocinante 
Data inizio 

attività 
Data fine 
attività 

Sede di svolgimento del 
tirocinio 

Importo richiesto 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

□ PER LA LINEA 2 – Tempo determinato (minimo 6 mesi) 
un contributo complessivo pari a € __________2 per l’inserimento in azienda di n. ______ lavoratori a tempo 
determinato, come di seguito specificato: 
 

                                                 
1 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO € 1.000 per ogni tirocinante  
2 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: € 2.000 per ogni assunzione a tempo determinato, da rapportare alla % di lavoro. Premialità di € 1.000 in caso di lavoratore 
di età inferiore a 30 anni. 



 
 

Nome e Cognome del lavoratore 

Età 
alla data 
di inizio 
attività 

Data 
inizio 

attività 
lavorativa 

Data 
fine 

attività 
lavorativa 

Sede di lavoro 
% 

Lav. 
Importo 
richiesto 

       

       

       

       

       

       

 

□ PER LA LINEA 3 - Apprendistato 
un contributo complessivo pari a € __________3 per l’inserimento in azienda di n. ______ apprendisti, come di 
seguito specificato: 
 

Nome e Cognome del lavoratore 
Data 
inizio 

attività lavorativa 
Sede di lavoro 

% 

Lav. 
Importo richiesto  

     

     

     

     

     

 

□ PER LA LINEA 4 – Assunzione a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo 
indeterminato 
un contributo complessivo pari a € __________4 per l’inserimento in azienda di n. ______ lavoratori a tempo 
indeterminato e/o trasformazioni da tempo determinato a tempo indeterminato, come di seguito specificato: 
 

Nome e Cognome del lavoratore 

Età 
alla data 

di inizio attività o alla 
data di trasformazione 

 
Data inizio 

attività lavorativa o 
data trasformazione 

 

Sede di 
lavoro 

% 

Lav. 
Importo 
richiesto 

      

      

      

 

A tal fine il/la sottoscritto/a 

 

D I C H I A R A  

a) di aver preso visione e di conoscere integralmente il bando di concorso; 
b) che l’impresa è una Micro o Piccola o Media impresa come definite dall’Allegato 1 del regolamento UE n. 

651/20145; 

                                                 
3 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: € 2.500 per ogni apprendista, da rapportare alla % di lavoro. 
4 ENTITA’ DEL CONTRIBUTO: € 4.000 per ogni assunzione a tempo indeterminato e/o trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato,  
da rapportare alla % di lavoro. Premialità di € 1.000 in caso di lavoratore di età inferiore a 30 anni. 
5 Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in 

applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014). 



 
 

c) che l’impresa è regolarmente iscritta al Registro delle Imprese, attiva ed in regola con il pagamento del diritto 
annuale dovuto alla C.C.I.A.A. di Bergamo; 

d) di essere a conoscenza che i contributi concessi nell’ambito del bando saranno erogati in regime de minimis ai 
sensi dei Reg. UE n. 1407/2013 e n. 1408/2013 con riferimento al concetto di impresa unica6; 

e) che l’impresa  

  non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre imprese. 

  controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sede legale in Italia: 

 denominazione……………………………………………………………… C.F. _____________________________ 

 denominazione……………………………………………………………… C.F. _____________________________ 

 è controllata, anche indirettamente, dalle seguenti imprese aventi sede legale o unità operativa in Italia 

 denominazione……………………………………………………………… C.F. _____________________________ 

 denominazione……………………………………………………………… C.F. _____________________________ 

f) di non aver ottenuto nell’ultimo triennio (compreso l’anno in corso) aiuti in regime de minimis che, sommati 
all’agevolazione richiesta, superino i limiti definiti dal regolamento comunitario di riferimento;  

g) che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione 
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente, e 
nei cui riguardi non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;  

h) che l’impresa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali e con le norme di salute e 
sicurezza sul lavoro7; 

i) che l’impresa non ha forniture in essere con la Camera di Commercio di Bergamo ai sensi dell’art. 4, comma 6, 

del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 1358;   

j) di non essere un’impresa pubblica e che il capitale sociale dell’impresa non è detenuto per più del 25% da Enti 
o Aziende Pubbliche;  

k) che l’impresa: 
 non è in possesso del rating di legalità 
 è in possesso del rating di legalità pari a …………………………….. rilasciato con certificazione n. …………… 

del _____________; 

 
l) di eleggere quale domicilio ai fini della presente pratica il seguente indirizzo:  

PEC:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..; 

m) di essere a conoscenza che, in fase di rendicontazione, dovrà trasmettere l’attestato di partecipazione al corso 
di cui all’articolo 2 punto 3 del bando; 

n) di aver preso visione dell’informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) di cui 
all’articolo 17 del bando. 

 
Il/la sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 in caso di dichiarazioni 
mendaci e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni 
non veritiere, di cui all’art. 75 del d.p.r. citato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 47, dichiara altresì sotto la propria personale 
responsabilità la veridicità di tutte le informazioni riportate nella presente dichiarazione. 

                                                 
6 L’art. 2 del Regolamento 1407/2013 definisce «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti: 

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa; 
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra 
impresa; 
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù 
di una clausola dello statuto di quest’ultima; 
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la 
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima. 
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate 
un’unica impresa 

7 nel caso in cui l’impresa non sia tenuta all’iscrizione né a INPS né a INAIL dovrà sottoscrivere e inviare l’allegato 3 (articolo 8 punto 5 vi del bando) 
8 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere attività di orientamento e formazione e gli 

enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni 
di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché 
le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.  



 
 

 

Il/la sottoscritto/a 

A L L E G A  

 copia di un documento di identità, in corso di validità, del titolare/legale rappresentante dell’impresa;  

solo se il firmatario della domanda di contributo non è il titolare o legale rappresentante dell’impresa: 
 modulo di procura (allegato 2) 

solo se l’impresa non ha una posizione INPS/INAIL: 
 dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (allegato 3) 

per la linea 1: 
 n. ____progetto formativo   n.___comunicazione UNILAV                

per la linea 2: 
 n. ____contratto lavoro    n.___comunicazione UNILAV                

per la linea 3: 
 n. ____contratto lavoro    n.___comunicazione UNILAV  

per la linea 4: 
 n. ____contratto lavoro/trasformazione  n.___comunicazione UNILAV                

 
Inoltre, in caso di concessione del contributo 

 

S I  I M P E G N A  

 al rispetto di tutte le condizioni previste dal bando; 

 a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le 

informazioni eventualmente richieste; 

 a segnalare prima della presentazione della rendicontazione eventuali variazioni relative all’intervento o agli 

interventi indicati nella domanda presentata, compresa l’eventuale perdita del rating di legalità, scrivendo 

all’indirizzo di posta certificata bergamosviluppo@bg.legalmail.camcom.it; 

 in caso di concessione del contributo, ad inviare la documentazione finale relativa agli interventi agevolabili, 

secondo le modalità previste dall’articolo 11 del bando (rendicontazione); 

 a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la 

documentazione oggetto di rendicontazione; 

 

Referente di contatto per la presente pratica: 

Sig. /ra ……………………………………… tel. ………………………… e-mail ……………………………………………………….……………………… 

 
Fermo restando quanto indicato nell’informativa di cui all’art.17 del bando, l’impresa presta il proprio consenso 
all’ulteriore trattamento dei dati personali finalizzato a ricevere informazioni relative ad attività, servizi, eventi ed 
iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Bergamo, nonché dalla sua Azienda Speciale Bergamo Sviluppo, anche 
attraverso il servizio di newsletter (sottoscrizione facoltativa) 
 
 all’indirizzo di posta elettronica ordinaria riportato a pagina 1 della presente domanda 
 
oppure 
 
 al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria_____________________________________________________ 
 

acconsento □     non acconsento □ 
 
 

NOTA BENE: il presente modulo e tutti gli allegati devono essere firmati digitalmente 
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