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FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO PER L’IMPIEGO DI DISOCCUPATI
NELLO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’

Alla Giunta Regionale del Veneto
Direzione Lavoro
Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23
30121 Venezia
protocollo.generale@pec.regione.veneto.it

Il/La/i sottoscritto/a/i ____________________________________in qualità di legale/i rappresentate/i
❑ del Comune di ____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
❑ dell’Ente strumentale ________________________ del Comune di _________________________
con sede in ______________________________________________________________________
❑ della Società _____________________________________________________________________
con sede in ______________________________________________________________________
partecipata ___________________________ dal Comune di ______________________________
dal Comune di ______________________________
dal Comune di ______________________________
❑ del raggruppamento di comuni così composto:
o

dal Comune di ____________________________________________________(Capofila)
con sede in _______________________________________________________________

o

dal Comune di ____________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

o

dal Comune di ____________________________________________________________
con sede in _______________________________________________________________

CHIEDE/ONO
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, nella misura di complessivi euro

_________________, per l’impiego di n. _____________ persone disoccupate nello svolgimento di lavori di
pubblica utilità per la realizzazione dei seguenti servizi:
❑ bibliotecari e/o museali
❑ amministrativi
❑ assistenza agli anziani
❑ di supporto scolastico
❑ cimiteriali
❑ giardinaggio di aree pubbliche
❑ vigilanza parcheggi
❑ assistenza ai convegni
❑ altri servizi a beneficio dei cittadini (specificare)__________________________________________
________________________________________________________________________________

a tale scopo
DICHIARA/NO
❑ che si avvarrà del seguente/i soggetto attuatore/i:________________________________
❑ (in caso di soggetto proponente che sia società partecipata o ente strumentale) che l’erogazione del
contributo richiesto è conforme alla normativa in tema di aiuti di Stato.
❑ che si avvarrà del/i seguente/i lavoratore/i:
Nome e cognome del Codice
fiscale
lavoratore
lavoratore

del Comune di residenza

❑ che il/i lavoratore/i impiegato/i ha un’età non inferiore a trentacinque anni

Contributo
richiesto
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❑ che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono stato/i licenziato/i o ha/hanno cessato il lavoro per qualsiasi
causa
❑ che il/i lavoratore/i impiegato/i ha/hanno esaurito il trattamento di disoccupazione di cui all’articolo
2 della legge 28 giugno 2012 n. 92 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una
prospettiva di crescita.” e successive modificazioni oppure ha/hanno esaurito il trattamento di
mobilità ordinaria e in deroga, ai sensi dell’articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 “Norme in
materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della
Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro” e
successive modificazioni
❑ che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono sprovvisto/i di trattamento pensionistico
❑ che il/i lavoratore/i impiegato/i è/sono stati segnalati al soggetto proponente dai Servizi Sociali del
Comune di residenza o dai Servizi Sociali delle ULSS o dai Centri per l’Impiego.
SI IMPEGNA/NO

1. A integrare il contributo regionale con una quota aggiuntiva pari a euro ____________,
corrispondente al ____________% :
□ del contributo regionale richiesto (se inferiore al massimale di base)
□ del massimale di base.
2. A trasmettere alla Giunta regionale - Direzione Lavoro, entro il mese di gennaio di ogni anno,
l’elenco degli occupati dell’anno precedente, con l’indicazione della tipologia del lavoro svolto,
della modalità di utilizzo dei lavoratori, dei contributi corrisposti e degli eventuali soggetti attuatori
coinvolti.
3. A trasmettere il rendiconto, corredato da tutta la documentazione richiesta al punto 11. della
“Direttiva per la richiesta di contributi per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di
pubblica utilità” (Allegato A della DGR n.
del
), entro 60 giorni dal termine delle
attività oggetto del contributo (o, in caso di impiego di soggetto attuatore, a far trasmettere dal
soggetto attuatore tutta la documentazione richiesta, nei tempi sopra previsti).
data __________________________
TIMBRO E FIRMA
______________________
Si allega:
-

(nel caso in cui il soggetto proponente sia una società partecipata o un ente strumentale)
l’autorizzazione del/i comune/i interessato/i, nella quale il comune dichiari di rinunciare a
partecipare per proprio conto o tramite ulteriori soggetti;

-

(nel caso di richiesta di contributo superiore al massimale di base o di soggetto proponente che
rappresenti più comuni) tabella dettagliata di calcolo del contributo richiesto;
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(nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto attuatore) dichiarazione di impegno del soggetto
attuatore a trasmettere il rendiconto, corredato da tutta la documentazione richiesta al punto 11. della
“Direttiva per la richiesta di contributi per l’impiego di disoccupati nello svolgimento di lavori di
pubblica utilità” (Allegato A della DGR n.
del
), entro 60 giorni dal termine delle
attività oggetto del contributo.

