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All’UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE 
Di Pordenone 
Corso Vittorio Emanuele II, n.64 
33170 PORDENONE 

 
 
Domanda di contributo a fondo perduto Decreto Regio nale n.4864/LAVFORU del 26 giugno 2017 
 
OGGETTO:  AVVISO PUBBLICO  PER L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO ATTUATORE , 
BENEFICIARIO DI CONTRIBUTO FINALIZZATO ALL’ATTUAZIO NE DELLE OPERAZIONI DI 
CARATTERE OCCUPAZIONALE (LPU) PROMOSSE DAL COMUNE D I PORDENONE DI CUI 
ALL’AVVISO PUBBLICO REGIONALE APPROVATO CON DECRETO  N.4864/LAVFOR DEL 26.06.2017 
NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA SPECIFICO 3/14 – LAVORI DI PUBBLICA UTILITA’ A FAVORE DI 
DONNE DI ETA’ SUPERIORE A 50 ANNI E DI UOMINI DI ETA’ SUPERIORE A 55 ANNI IN CONDIZIONE 
DI DISOCCUPAZIONE DI LUNGA DURATA – F.S.E. INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E 
DELL’OCCUPAZIONE – PROGRAMMA OPERATIVO 2014/2020 – ASSE 1 OCCUPAZIONE. 
 
Occupazione”. Titolo progetto “        “ Settore d’ intervento ……… 
 
Il sottoscritto ……………………………….…………………………………………………………………………. 
Nato …………..a ………il………………………… 
residente a ………………………………………in  
via ……………………………………………n………………………….. 
codice fiscale ………………………………………………………………………………………………………… 
in qualità di  legale rappresentante ……………………………………………………………... 
della ( impresa;  cooperativa sociale;  cooperativa di produzione e lavoro;  associazione riconosciuta ) 
……………………………………………………………….……………………………………………………………
……… 
con sede legale o unità locale nel territorio della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a 
…………………………...………………in via ……………………………………n……………………….. 
…………………………...…………………………………………...…………………………………………… 
con codice fiscale n. …………………………………………………………………………………………… 
con partita IVA n………………..……………………………………………………………………………… 
telefono…………………, fax ............................. E Mail ………………...........Pec…………………… 
 

PREMESSO 
 
Di aver letto attentamente l’Avviso pubblico relativo al progetto per il quale chiedo contributo e di accettare 
integralmente le condizioni ivi descritte 
 

chiede 
 

di partecipare all’avviso pubblico per l’assegnazione del contributo a fondo perduto a copertura  delle 
spese effettivamente sostenute e documentate, finalizzato all’inserimento lavorativo di soggetti 
svantaggiati.  

 
 

MARCA DA 

BOLLO 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, art.46 e 47, consapevole delle 
sanzioni penali di cui all’art.76 del D.P.R.445/2000 in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,  
 

DICHIARA 
 
Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

• di avere sede legale o unità locale nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
• di disporre di un’attrezzatura idonea per lo svolgimento delle iniziative di lavoro di pubblica utilità di 

cui all’avviso (inserire il numero dell’avviso relativo al progetto per cui si presenta la domanda) 
• di avere una strutturazione organizzativa sufficiente per sostenere l’inserimento lavorativo dei 

soggetti beneficiari previsti dal progetto;   
• di avere la capacità di assicurare ai soggetti beneficiari gli elementi essenziali di formazione in 

materia di sicurezza nello specifico luogo di lavoro 
• di prevedere nel proprio oggetto sociale, lo svolgimento di attività di inserimento lavorativo o attività 

che rientrano nel settore di intervento di cui all’art.11, c.1, (citare il settore di intervento inerente 
all’avviso) dell’avviso regionale 16 novembre 2015 n.6634/LAVFORU  

• di non trovarsi in condizioni o posizioni ostative di cui alle leggi vigenti in materia di lotta alla 
delinquenza mafiosa; 

• l’assenza, fra i propri responsabili, legali rappresentanti e altri titolari di poteri di rappresentanza, di 
soggetti che abbiano subito condanne passate in giudicato per reati che comportano misure 
interdittive di esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi pubblici; 

• di non essere sottoposto a procedure di liquidazione (anche volontaria), fallimento, concordato 
preventivo, amministrazione controllate o altre procedure concorsuali; 

• di essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali, assistenziali ed assicurativi alla data di 
scadenza dell’avviso; 

• di essere in regola con gli adempimenti fiscali; 
• di essere in regola con la normativa in materia di sicurezza sul posto di lavoro 
• di essere in regola con le norme in materia di collocamento obbligatorio e delle norme che 

disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 
• di essere iscritto (ove previsto) alla Camera di Commercio di ………………….. con numero 

……………………. 
• di essere iscritto (ove previsto) al registro regionale delle Cooperative con numero 

………………………… 
 
 
dichiara inoltre quanto segue : 
 
CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PARTECIPANTE: (utilizzare obbligatoriamente lo schema 
dell’avviso pubblico)                     
 

a) Organizzazione tecnica del soggetto partecipante in relazione allo svolgimento dell’attività di cui 
al presente bando  

………………………. 
 
b) Elencare le esperienze pregresse nel settore di intervento e precedenti rapporti, incarichi e 

collaborazione negli ultimi 4 anni:  
……………………………………………………………………………………………… 
 
c) Progetto di tutoraggio 
…………………………………………………………………………………………... 
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d) Formazione 
…………………………………………………………………………………………… 
 

data 
        FIRMA 

 
Allegare copia del documento di identità del legale rappresentante 


