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BANDO FORMAZIONE LAVORO 2020 – Domanda di assegnazione 
 
 

Bollo virtuale € 16,00 
 
n………………………………………………(inserire numero identificativo) 

 
Il/la sottoscritto/a 
_____________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (cognome) (nome) 
codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della impresa/società 

_____________________________________________________________________________________ 

iscritta al Registro Imprese di ____________ con il numero partita Iva____________________________ 

REA n.________________ 

con sede in via/piazza ________________________________________________________n. _________ 

città ________________________________provincia __________________________ CAP ___________ 

tel. ___________________________________ cell ___________________________________________ 

e – mail ______________________________________________________________________________ 

indirizzo PEC___________________________________________________________________________ 

CHIEDE 
che l’impresa partecipi alla procedura di assegnazione di voucher di cui al presente Bando nella seguente 
linea di azione: 

□ Progetti per l’inserimento di figure professionali nei settori in emergenza di rilievo territoriale (misura A). 

□ Progetti per l’inserimento di figure professionali con l’obiettivo di innovare l’organizzazione d’impresa e 
del lavoro (misura B). 

A tale fine il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 
28/12/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, formazione e uso di atti falsi o contenenti dati non rispondenti 
a verità, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA  

1. che l’impresa è una Micro, Piccola o Media Impresa1 (MPMI)  come definita nell’Allegato I al 
Regolamento n. 651/2014/UE della Commissione europea; 

                                                 
1  La categoria delle Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone (calcolate in unità lavorative/anno - ULA), il 
 cui fatturato annuo (voce A1 del conto economico) non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR. All'interno della 
 categoria delle PMI, si definisce: 
 - "piccola impresa" un'impresa che occupa meno di 50 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro; 
 -  "micro impresa" un'impresa che occupa meno di 10 persone e che realizza un fatturato annuo e/o un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR. 
 Si sottolinea che il calcolo degli effettivi e degli importi finanziari deve avvenire sulla base dell’insieme dei criteri previsti nella definizione di PMI. In particolare, se la 
 richiedente NON è un'impresa autonoma, si dovrà tener conto anche dei dati delle imprese associate o collegate rilevanti, in applicazione degli articoli 3 e 6 della 
 stessa definizione. 
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2. che l’impresa ha sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale di competenza 
della Camera di Commercio di Bari; 

3. che l’impresa è in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese e con il pagamento del diritto 
annuale e non ha pendenze in corso con la Camera di Commercio di Bari; 

4. che l’impresa non si trovava in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019;2 
5. che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci 

dell’impresa non sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 D.lgs. 6 
settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove 
disposizioni in materia di documentazione antimafia I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono 
quelli indicati nell’art. 85 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159; 

6. che l’impresa ha assolto gli obblighi contributivi ed è in regola con le normative sulla salute e sicurezza 
sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, (DURC); 

         □ che l’impresa non ha               oppure             □ che l’impresa ha 

forniture in essere con la Camera di commercio di Bari, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 
2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135 ; 
7. □ che l’impresa è iscritta               oppure             □ che l’impresa non è iscritta 

nell’Elenco delle imprese con rating di legalità con il punteggio di ........... stelle (Decreto interministeriale 20 
febbraio 2014, n. 57 e Regolamenti attuativi dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato); 

8. che l’impresa è in regola con la disciplina antiriciclaggio di cui al D. Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, ove 
applicabile; 

9. che l’impresa, relativamente alle stesse spese ammissibili, 

        □ non ha beneficiato di altri aiuti di Stato 

        □  ha beneficiato dei seguenti aiuti di Stato (indicare di seguito): 

 
ENTE 

CONCEDENTE 

 
NORMATIVA DI 
RIFERIMENTO 

NAZIONALE 

 
PROVVEDIMENTO 
DI CONCESSIONE 

ESTREMI DEL 
REGOLAMENTO 

UE DI ESENZIONE 

 
INTENSITA’ 
DI AIUTO 

APPLICATA) 

 
IMPORTO 

IMPUTATO 
SULLA VOCE DI 

COSTO 
      
      
      
      

a) di essere a conoscenza del fatto che il voucher di cui al presente bando è concesso ai sensi della sezione 3.1 
“Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di 
aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 
20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato SA 58547. In base a tale Misura, 
l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 
120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell'acquacoltura, 100.000,00 
euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli. 
                                                 
2 In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014. 
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A tal fine pertanto dichiara che l’esercizio finanziario dell’impresa inizia il ______________e termina il 
__________________ e che l’impresa non ha superato il massimale previsto dal regime autorizzato di cui 
sopra. 

 
b) che il progetto per il quale richiede il voucher è brevemente descritto di seguito (quali risorse/figure 

professionali si intende inserire, la tipologia di contratto scelta, obiettivi ed eventuali costi accessori 
collegati all’inserimento delle risorse umane): 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
__________ 

Indicare di seguito gli eventuali costi accessori collegati all’inserimento delle risorse umane e che si intende 
includere nella richiesta di contributo: 

Tipologia di costo - Fornitore Importo stimato su base annua  

  

  

  

 
 

ALLEGA 
 

1. Copia di documento di identità del legale rappresentante/titolare 
2. Modello F24 relativo al versamento dell’imposta di bollo (art. 10 del Bando) 
3. Gli eventuali preventivi di spesa di cui all’art 7 e all’art. 10 del bando. 

 
SI IMPEGNA 

 
In caso di concessione del contributo: 
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 a comunicare tempestivamente all’indirizzo PEC cciaa@ba.legalmail.camcom.it ogni eventuale variazione 
relativamente alle informazioni e ai dati contenuti nella presente domanda e nella documentazione allegata 
che ne costituisce parte integrante; 

 
 

a comunicare eventualmente la revoca o sospensione del rating di legalità; 
 
ad inviare la documentazione finale relativa alle spese sostenute, secondo le modalità previste dall’art. 13 
del Bando (Rendicontazione e liquidazione del voucher). 

  
 ACCONSENTE  

 
     al trattamento dei dati necessari agli adempimenti connessi alla gestione della procedura di erogazione del 

contributo e all'assolvimento di eventuali obblighi di legge, contabili e fiscali ai soggetti indicati 
nell'informativa allegata all'art. 16 del bando.  

 
 

         Firma del richiedente 
 
 

             ___________________________ 
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