Marca da bollo euro 16.00
ALLEGATO B

MODULO RICHIESTA EROGAZIONE INCENTIVO ALL’ASSUNZIONE
(Del. G. C. n. xxx del ../../2021)

COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA
Piazza 29 Maggio, 2
41033 – Concordia Sulla Secchia
comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
Il/La sottoscritto/a
nato/a a

(Prov.

C.F.

), il

residente a

via/piazza

n.

□ titolare

, in qualità di:

□ legale rappresentante

□ altro (specificare)
di (nome ditta)
P. IVA

Tel./cell.

e-mail

PEC:

□ iscritta

□ non iscritta

alla CCIAA di
CHIEDE

L’erogazione dell’incentivo per l’assunzione del/della seguente dipendente:
sig./sig.ra
il

nato/a a
, residente a Concordia Sulla Secchia dal

in via/piazza

n.

precisando che trattasi di

(barrare la casella corrispondente):

□ contratto a tempo indeterminato rivolto a uomini fino a 45 anni di età
□ contratto a tempo indeterminato rivolto a uomini oltre 45 anni e donne di qualsiasi età
□ contratto a tempo indeterminato stipulato con soggetto precedentemente assunto a tempo
determinato

□ contratto di apprendistato rivolto agli aventi diritto
Avente orario di lavoro (barrare la casella corrispondente)

□ contratto part-time1 con percentuale pari al

dell'orario pieno

□ contratto full-time
Il sottoscritto consapevole delle responsabilità in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese e
1 L’importo dell’incentivo viene percentualmente riparametrato in relazione al monte ore ma sarà concesso solo ed
esclusivamente in presenza di un impegno pari ad almeno il 50% delle ore previste dal CCNL di riferimento full
time.

della documentazione fornita, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000
DICHIARA
Di essere in regola con:
 l’applicazione del CCNL di riferimento;
 gli adempimenti contributivi ed assicurativi;
 la normativa antimafia;
 la normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81/2008 e succ.
modificazioni) e con tutte le normative in materia di lavoro in genere;
 gli obblighi di cui alla Legge 68/99, nel caso di aziende soggette a tali obblighi.
DICHIARA INOLTRE
Che la presente richiesta di incentivo riguarda il candidato (di cui sopra):
 cittadino italiano o dell'Unione Europea o straniero con regolare permesso di soggiorno UE
per soggiornante di lungo periodo;
 residente nel Comune di Concordia Sulla Secchia da almeno due anni in maniera continuativa
alla data di pubblicazione del bando;
 disoccupato/inoccupato ed iscritto al Centro per l’Impiego, oppure lavoratore a tempo
determinato
/ con partita iva / collaboratore a progetto;
Che la presente richiesta di incentivo NON riguarda l'assunzione di dipendenti in taluna delle
situazioni contemplate dal paragrafo 5 del bando;
Di non avere già ottenuto, nell’esercizio finanziario in corso al momento della presentazione della
domanda e nei due precedenti, aiuti dallo Stato o da altre Amministrazioni pubbliche per un importo
complessivo che, sommato al beneficio di cui al presente bando, risulti superiore a € 200.000,00;
Di □ accedere □ non accedere all’incentivo come agenzia di somministrazione che instaura un
rapporto di lavoro finalizzato all’inserimento di personale nel proprio organico.
ALLEGA
A supporto della presente richiesta:
1. copia del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti;
2. copia di documento d’identità, in corso di validità, del lavoratore;
3. copia del documento “Stato occupazionale” che attesta il possesso da parte del lavoratore
del requisito di disoccupazione al momento dell’assunzione, oppure dell’autocertificazione
e/o documentazione comprovante la situazione occupazionale in corso con eventuali
giustificativi;
4. copia di documento d’identità, in corso di validità, del firmatario della domanda di
incentivo;
5. in caso di domanda presentata da procuratore, procura firmata e timbrata dal beneficiario del
contributo e documento d'identità del rappresentante.
ESTREMI PER IL PAGAMENTO DELL’INCENTIVO
Indicare il codice IBAN del c\c bancario dedicato all'attività d'impresa:
IBAN
Luogo e data

Firma e Timbro

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(art. 13 Reg. UE 2016/679)
OGGETTO:

REGOLAMENTO U.E. N. 2016/679 RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE PERSONE FISICHE
CON RIGUARDO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI, NONCHÉ ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI TALI
DATI. INFORMATIVA CON RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO BANDO SOSTENO OCCUPAZIONE
“LAVORO PER CONCORDIA” DI COMPETENZA DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI.
A norma di quanto prescritto dal Regolamento U.E. n. 2016/679 (art. 13) e dal D.Lgs. n. 196/2013 (art.
13), con riferimento al procedimento in oggetto, La informiamo che:


Il titolare del trattamento dei dati è il COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA:
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412911
F. 0535 412912
@ info@comune.concordia.mo.it
@cert. comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
W. www.comune.concordia.mo.it



Il Responsabile del trattamento dei dati è il RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERVENTI ECONOMICI, DOTT.
FRANCESCO SGUEGLIA
Concordia sulla Secchia (MO), Piazza 29 maggio n.2
T. 0535 412932
F. 0535 412912
@ email francesco.sgueglia@comune.concordia.mo.it
@cert. comuneconcordia@cert.comune.concordia.mo.it
W. www.comune.concordia.mo.it



I Suoi dati personali sono raccolti dal Servizio Interventi Economici esclusivamente per lo svolgimento
dell’attività di competenza e per lo svolgimento di funzioni istituzionali.



I Suoi dati vengono trattati con sistemi informatici e/o manuali attraverso procedure adeguate a
garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi.



Il conferimento dei Suoi dati ha natura obbligatoria per l’espletamento del servizio. L’eventuale rifiuto
a fornire i dati richiesti potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni amministrative e
l’accertamento d’ufficio dei dati necessari ai procedimenti e alle funzioni previste dalla legge.



I dati raccolti potranno essere comunicati o trasmessi:
ai soggetti previsti dalla Legge n. 241/1990 sull’accesso agli atti Amministrativi, ovvero a tutti
coloro che ne hanno un interesse diretto, concreto, attuale, e corrispondente ad una situazione
giuridicamente tutelata, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti del
soggetto controinteressato;
b)
ai soggetti previsti dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013 disciplinante l’istituto
dell’accesso civico generalizzato, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa in parola e dei diritti
del soggetto controinteressato;
c)
ad altri Enti Pubblici se la comunicazione è prevista da disposizioni di legge;
d)
ad altri soggetti Pubblici previa motivata richiesta e per ragioni istituzionali dell’Ente;
e)
a soggetti privati quando previsto da norme di legge, solo in forma anonima e aggregata.
a)



I suoi dati potranno essere altresì pubblicati sul sito internet istituzionale dell’Ente – sezione
Amministrazione Trasparente, laddove ciò sia previsto dalle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.
33/2013.



I Suoi dati possono essere conosciuti dal Responsabile del trattamento e dagli incaricati del Servizio.



I Suoi dati saranno conservati nel rispetto dei termini previsti dal Piano di Conservazione del Comune
di Concordia sulla Secchia, consultabile sul sito Internet istituzionale dell’Ente.



Lei ha il diritto di richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai Suoi dati personali, la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al trattamento stesso, oltre al
diritto alla portabilità dei medesimi dati.



Eventuali reclami andranno proposti all’AUTORITÀ DI CONTROLLO:
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza di Monte Citorio n. 121 - 00186 Roma
T. 06 696771
F. 06 696773785
@ garante@gpdp.it
@ cert.protocollo@pec.gpdp.it
W. www.garanteprivacy.it

Io sottoscritto/a
C.F.:
acconsento a che il Comune di Concordia Sulla Secchia ponga in essere le attività sopra descritte, per
le quali il consenso rappresenta la base giuridica del trattamento e, per tale motivo,
□ Presto il consenso
□ Nego il consenso
Lì,

Il Dichiarante

