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Aiuti alle PMI del settore ICT 
per l’inserimento in azienda di alte professionalità

DOMANDA DI EROGAZIONE DELL’AIUTO


DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE DELL’IMPRESA PROPONENTE
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445)


Il/la sottoscritto/a	 ________________________________________________________________________
nato/a a	 ______________________________________ il _______________________________________
residente in	______________________________ via o loc. _______________________________________
rappresentante legale dell’impresa __________________________________________________________
Cod. fiscale	 _______________________________________ P. IVA _______________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° 	________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° 	________
tel _____ /___________ fax ______ /___________ e-mail _______________________________________
 PEC ______________________________________  web 	______________________________
Attività svolta ___________________________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di ___________________ n°  ________ Cod. ISTAT delle attività svolte _____________
iscritta all’ufficio INPS di ____________________________ settore ________________________________
iscritta al n. 	__________ del Registro delle Imprese di __________________________________________
classe dimensionale (piccola, media, grande)__________________________________________________
Capitale sociale ____________________________ Numero dipendenti ULA _________________________

Ai sensi dell’Articolo 9 - Erogazione delle agevolazioni del “Bando per la concessione di aiuti alle PMI del settore ICT per l’inserimento in azienda di alte professionalità”.
DICHIARA  
Di essere a conoscenza delle disposizioni contenute nel “Bando per la concessione di aiuti alle PMI del settore ICT per l’inserimento in azienda di alte professionalità”;
Che le informazioni contenute nella presente domanda e la documentazione allegata corrispondono alla situazione di fatto allo stato attuale della propria organizzazione;
Che l’impresa è in possesso dei requisiti richiesti dal Bando, così come dichiarati nella “Domanda di partecipazione” al bando e che sussistono tutte le condizioni per la concessione delle agevolazioni previste dalle stesse;
	Che la suddetta impresa ha concluso positivamente il progetto di inserimento dell’alta professionalità individuata in sede di domanda di partecipazione;
	Che l’impresa non ha già beneficiato delle agevolazioni a titolo di aiuto per un importo complessivo superiore a 200.000,00 euro negli ultimi tre esercizi finanziari secondo quanto stabilito dal regime di aiuti de minimis, previsto dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 pubblicato sulla GUCE L 379 del 28 dicembre 2006;
OVVERO
Che l’impresa rappresentata ha beneficiato, negli ultimi tre esercizi finanziari per scopi fiscali, dei seguenti aiuti pubblici di natura de minimis percepiti a qualunque titolo:

Tipo di intervento
Annualità
Importo in Euro
Concesso da

















DICHIARA INOLTRE
Di essere a conoscenza e pienamente consapevole che solo la positiva verifica del progetto di inserimento dell’alta professionalità e il formale atto di determinazione del Direttore generale di Sardegna Ricerche, farà sorgere il diritto a conseguire l’adempimento delle obbligazioni conseguenti alle disposizioni che regolano il bando in oggetto e che, pertanto, nulla sarà dovuto in caso di verifica tecnica e amministrativa negativa svolta dagli Uffici di Sardegna Ricerche. 
SI IMPEGNA
Ad esibire, oltre alla documentazione prevista, ogni altra eventuale documentazione che la Regione Autonoma della Sardegna e Sardegna Ricerche dovessero ritenere necessaria per l’espletamento dell’istruttoria e si dichiara disposto a consentire i monitoraggi tecnici e amministrativi ritenuti necessari sia in sede di istruttoria che dopo la concessione dei servizi richiesti;
CHIEDE
Che il Direttore generale di Sardegna Ricerche, con provvedimento di determinazione, conceda l’erogazione dell’aiuto per il progetto di inserimento dell’alta professionalità in funzione della disponibilità dei fondi, così come previsto dal bando.

Si allega la seguente documentazione:
	Relazione finale sul progetto di inserimento aziendale del candidato (Allegato 10);
	Prospetto di rendicontazione del personale (Allegato 11).
	Copia delle buste paga firmate dal dipendente e della documentazione probatoria dell’avvenuto pagamento delle retribuzioni (ordine di accredito estratto conto bancario) e del versamento delle ritenute e degli oneri contributivi e assicurativi (Inps, inali, ecc.);
	Copia del contratto di lavoro dipendente;

Copia del contratto di lavoro di collaborazione a progetto e dell’iscrizione alla gestione separata INPS da cui risulti la collaborazione a progetto;
Copia del LUL (libro unico del lavoro);
Copia delle comunicazioni obbligatorie legate all’assunzione (Centri per l'Impiego, Uniemens individuali etc.);
	dalla copia fotostatica del documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità;



Luogo e Data 							Timbro e firma del legale rappresentante


___________________ , il _____________ 				___________________


