Avviso pubblico per l’attivazione di interventi anticrisi a sostegno del
reddito e delle imprese: interventi finalizzati all’inserimento lavorativo
a seguito di tirocinio in Borsa Lavoro di persone in situazione di
svantaggio sociale ed economico.

Al Comune di Milano
Direzione Centrale Politiche Sociali e Cultura
della Salute
Settore Servizi per Adulti, l’Inclusione Sociale
e l’Immigrazione

MODULISTICA – Mod. B – Imprese

Oggetto: DOMANDA DI INCLUSIONE NELL’ELENCO PER L’EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PREVISTI DAL FONDO ANTICRISI A SOSTEGNO DEL
REDDITO E DELL’OCCUPAZIONE.
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)………………………………………………………………….
in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………..……………………..
ragione sociale…………………………………………………………………………………………
Sede Legale in ……………………………………………….……………..........................................
Via/Piazza……………………………………………………..……………………………………….
Tel……………………………………….Cell…………………..…………………………………….
e-mail…………………………………………………………………………………………………

CHIEDE

che la suddetta Impresa sia inserita nell’elenco dei possibili beneficiari delle azioni previste dal
Fondo Anticrisi a sostegno dell’occupazione in applicazione della Deliberazione del Consiglio
Comunale n° 31/2010 e della Delibera della Giunta Comunale n. n. 3438/2010 del 3/12/2010
avente ad oggetto “Approvazione delle linee di indirizzo e dei criteri per l’avvio degli
interventi anticrisi a sostegno dell’occupazione e dell’ inserimento lavorativo delle categorie
dello svantaggio sociale ed economico ”, e inoltre della determina dirigenziale n. 913 del
19/10/2012, P.G. 668269/2012 .

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all’art.46 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole
della decadenza dal beneficio e delle responsabilità penali previste dagli artt. 75 e 76 del medesimo
d.p.r. n. 445/2000 nel caso di dichiarazione non veritiera e falsità negli atti:
 che l’azienda è regolarmente iscritta nel Registro delle imprese della Camera di Commercio e
ha sede operativa e/o legale in Milano o provincia di Milano;

 di essere disponibile a procedere all’assunzione a tempo indeterminato o determinato di soggetti
svantaggiati, come previsto al paragrafo 1 Sezione A dell’Avviso pubblico, segnalati dal Centro
di Mediazione al Lavoro, usufruendo degli incentivi economici previsti dal Fondo Anticrisi (le
assunzioni potranno avvenire dopo lo svolgimento di tirocini di orientamento e di formazione
che si svolgeranno a totale carico del Comune di Milano con l’affiancamento di un tutor
dell’Amministrazione stessa);
 di essere in regime “De Minimis” in base al regolamento CE n.98/2006.

Data
Firma del Legale Rappresentante
_______________________

I dati raccolti con la presente domanda saranno trattati nel rispetto dell’Art. 13 del Dlgs 196/2003.

