
 
Città di Bondeno 
(Provincia di Ferrara) 

 

BANDO PUBBLICO 
PER LA VALORIZZAZIONE DEL CAPITALE UMANO ED IL SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE 

NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BONDENO 
 
 
 
 

 

LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. 

 
 

Spett.le 
Città di Bondeno 
Sportello Unico per le Attività Produttive 
Piazza Garibaldi, 1 
44012 Bondeno (Fe) 

 
 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________ 

nato a _________________________________  (__)  il ________________ 

residente nel Comune di __________________ (__) Via/Piazza ____________________________ n. ____ 

avente codice fiscale ________________________ 

in qualità di:   (barrare l’opzione che ricorre) 

  titolare della ditta individuale 

 avente denominazione _________________________________________________________________ 

 CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|  

 P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________ 

 frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______  

 iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________ 

 indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________ 

 legale rappresentante della società 

 avente denominazione e ragione sociale ___________________________________________________ 

 CODICE FISCALE |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| P.IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

 con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia _________________ 

 frazione __________________ - Via, piazza, ecc. _______________________ N. _____ CAP _______  

 iscritta al Registro imprese CCIAA di _______________________ REA n. ________________________ 

 indirizzo PEC ________________________________________ telefono _________________________ 

 microimpresa    piccola impresa   media impresa 

 

 

Ai fini della liquidazione del contributo concesso sul Bando per la valorizzazione del capitale umano 

ed il sostegno dell’occupazione nel territorio del Comune di Bondeno Prot. n. 42779 del 18/12/2019, 

 
 
 
 
______________________________________________________________________________________ 



  

  

  

  

  

  

ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle responsabilità penali a 
cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente o di esibizione di atti 
falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del D.P.R. 445/2000), 

 
DICHIARA 

che l’impresa: 
1) non è morosa nei confronti del Comune di Bondeno; 
2) non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad 

eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale per il quale sia già stato adottato il decreto 
di omologazione previsto dall’art. 160 e seguenti della Legge Fallimentare), ed in ogni altra procedura 
concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, e non ha in corso un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

3) risulta in regola con il versamento dei contributi previdenziali (DURC); 
4) non ha in corso contratti di fornitura di servizi, anche a titolo gratuito, con il Comune di Bondeno, ai sensi 

dell'articolo 4, comma 6, del decreto legge n. 95/2012, convertito nella legge n. 135/2012; 
 
che per i legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci non 
sussistono cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall’art. 67 del 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. n. 159/2011; 
 

di avere preso visione dell’informativa sulla privacy di cui all’art. 16 del Bando; 
 

 (Dichiarazione regime de minimis) 
di essere a conoscenza del fatto che le agevolazioni di cui al Bando sopra citato sono concesse secondo 
le disposizioni previste dal regime de minimis, così come definito dall’Unione Europea, di cui al 
Regolamento Commissione n. 1407/2013 pubblicato sulla G.U.U.E. - serie L n. 352/1 del 24/12/2013),  

pertanto dichiara 

che l’impresa richiedente: 

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

 controlla, anche indirettamente, le seguenti imprese aventi sedi in Italia: (indicare ragione sociale e codice fiscale) 

(Ragione sociale ) (Codice fiscale) 

 
 
 
 
 

 è controllata, anche indirettamente,dalle seguenti imprese aventi sedi in Italia: (indicare ragione sociale e codice 

fiscale) 

(Ragione sociale ) (Codice fiscale) 
 
 

 

 

che l’impresa rappresentata, nell’esercizio in corso e nei due precedenti: 

 non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 
 è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni; 
 
che l’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto 
di “impresa unica”, non ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in questione nonché nei due esercizi 
finanziari precedenti, di contributi pubblici, percepiti a titolo di aiuti de minimis ai sensi del 
Regolamento (UE) n. 1407/2013 per un importo superiore a €. 200.000,00 in quanto: 

 - l’impresa non ha percepito aiuti pubblici in de minimis nel corso del periodo sopra indicato,  

oppure 

 - nel periodo considerato l'impresa ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis ma non 
ha superato il limite dei finanziamenti compresa la somma richiesta per le azioni di valorizzazione del 
capitale umano e di sostegno all’occupazione di cui al Bando del Comune di Bondeno. 



 

Come previsto dagli articoli 12 e 13 del Bando la presente è trasmessa a titolo di: 

(barrare l’ipotesi che ricorre) 

 Rendicontazione di primo avanzamento per la richiesta della quota di anticipazione (50% del 
contributo); 

 Rendicontazione a saldo per la richiesta del saldo (ulteriore 50% del contributo); 

 Rendicontazione in unica soluzione per la richiesta dell’intero contributo (100% del contributo). 

 

TIPOLOGIA DELLE AZIONI PER LE QUALI SI RICHIEDE LA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 

  Sostegno all’occupazione di personale già presente in azienda 

 Azione 5a) Trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato 

 Azione 5c) Qualificazione dei giovani apprendisti in lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato 

Indicare cognome e nome del lavoratore stabilizzato/qualificato, ( Es. Rossi Marco Azione 5 a ,  Verdi Giovanna Azione 5c). 

 

1. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 

 

2. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 

 

3. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 
 



 

  Sostegno all’occupazione di personale inserito ex novo in azienda 

 Azione 5b) Assunzione con contratto a tempo indeterminato di apprendisti, lavoratori con contratto 
interinale/di somministrazione 

 Azione 5d) Assunzione con contratto a tempo indeterminato contenente “patto di prova” della durata 

massima prevista dai singoli CCNL (in relazione al tipo di inquadramento) 

Indicare la durata del periodo di prova:  n. mesi ____________ 

e il CCNL di riferimento: ______________________________________________________________ 

Indicare cognome e nome del lavoratore che si intende assumere, allegando copia fotostatica del documento di identità dello 

stesso nonché specificare l’azione di riferimento (Es. Rossi Marco Azione 5 b , Verdi Giovanna Azione 5d) 

 

1. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

  apprendista  lavoratore con contratto interinale/di somministrazione 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 
 

2. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

  apprendista  lavoratore con contratto interinale/di somministrazione 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 
 

3. Cognome ____________________________________ Nome __________________________________ 

 Azione _______ decorrente dal ____________   Full time  Part time al _____% 

  apprendista  lavoratore con contratto interinale/di somministrazione 

Ai fini della richiesta del contributo aggiuntivo previsto dall’art. 6 del Bando, DICHIARA: 

 che trattasi di soggetto con più di 49 anni alla data di presentazione della presente domanda di 
agevolazione 

 che trattasi di soggetto fuoriuscito da imprese coinvolte in procedure di amministrazione straordinaria 
e/o fallimento (come da attestazione dei competenti uffici dell’Agenzia Nazionale Politiche del Lavoro – ANPAL – e/o INPS 
territorialmente competente, allegata alla presente) 

 che il lavoratore sopra indicato è residente nel Comune di Bondeno – frazione _________________ 
 Via/Piazza ____________________________________   n. _____ 
 



  
SI IMPEGNA A 

• a non effettuare licenziamenti nei 12 mesi successivi alla concessione del contributo che 
interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni (fatto salvo il recesso per “giusta causa”, “giustificato 
motivo” o per “impossibilità sopravvenuta della prestazione” così come contemplati dal codice civile); 

 

Il sottoscritto prende atto che, come previsto dall’art. 14 del Bando, il Comune potrà mettere in atto in 
qualsiasi momento misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l’effettiva attuazione 
delle azioni per le quali viene erogato il contributo, anche presso la sede dei beneficiari. 

 

DICHIARA INOLTRE 

• Dichiarazione di cui qall’art. 14 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e 
dell’illegabilità 2020/2022 approvato dal Comune di Bondeno con deliberazione di Giunta 
Comunale n. 9 del 30/01/2020, in relazione alla richiesta di contributo: 
- che non sussistono rapporti di parentela, entro il secondo grado, o di altri vincoli anche di lavoro o 
professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli Amministratori e i Dirigenti/delegati di 
funzioni dirigenziali/titolari di posizione organizzativa del Comune di Bondeno; 
- di non aver corrisposto o promesso ad alcuno utilità a titolo di intermediazione o simili volta a facilitare il 
rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, 
comunque denominati; 
- si obbliga a non ricorrere a mediazioni di terzi ed a non promettere o corrispondere ad alcuno utilità a 

titolo di intermediazione per facilitare il rilascio dell’autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi 

economici di qualunque genere, comunque denominati. 

• Dichiarazione per la Ritenuta di acconto 4% su contributi corrisposti dagli Enti Pubblici e Privati 
alle imprese (art. 28 – D.P.R. 29/09/1973, n. 600): 
di essere a conoscenza che il contributo sarà erogato con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% 
ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. 

 

CHIEDE 

che l’erogazione del contributo sia effettuata tramite bonifico bancario sul seguente conto corrente, 
assumendosi ogni responsabilità in merito all’esattezza dei dati riportati e impegnandosi a 
comunicare tempestivamente al Comune di Bondeno eventuali variazioni: 

Istituto di Credito ______________________________________________________ 

Agenzia/Filiale ______________________________________________________ 

Codice IBAN ______________________________________________________ 

Impresa intestataria del C/C  ______________________________________________________ 

 
ALLEGA 

 copia del documento di identità personale in corso di validità del titolare o del legale rappresentante 
dell’impresa, (qualora la presente dichiarazione non venga firmata digitalmente dallo stesso titolare/legale 
rappresentante); 

 copia dell’attestazione della denuncia agli uffici competenti (Centro per l’impiego ANPAL) per il/i 
dipendente/i per il/i quale/i è richiesto il contributo; 

 copia dell’attestazione della denuncia contributiva (modello UNIEMENS) riferita al periodo lavorativo nel 
nuovo regime a tempo indeterminato, presentata dall’impresa e rilasciata dall’INPS; 

 copia del contratto/documento di trasformazione e/o del contratto di assunzione oggetto del contributo; 

 
 
Data __________________________   Firma    ___________________________ 
 
 

Il presente documento, da riprodurre in formato immodificabile PDF, dovrà essere sottoscritto con firma autografa o digitale dal 
titolare o dal legale rappresentante dell’impresa beneficiaria ed essere trasmessa esclusivamente quale allegato a messaggio di 
Posta Elettronica Certificata (PEC), al seguente indirizzo PEC del Comune di Bondeno:  comune.bondeno@pec.it   


