AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA RICHIESTA DI CONTRIBUTI FINALIZZATI
ALL’INSERIMENTO OCCUPAZIONALE NEL MERCATO DEL LAVORO ITALIANO E ALLA
FORMAZIONE DI CITTADINI RESIDENTI IN EGITTO ISCRITTI NELLE LISTE DEL MINISTERO
DEL LAVORO.

1. PREMESSA
In conformità a quanto indicato nel Piano Nazionale per l’Integrazione nella sicurezza “Identità e incontro”, il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di
Integrazione, promuove lo strumento della formazione nei Paesi di origine previsto dall’art.23 del “Testo
Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”,
in quanto utile alla qualificazione in ingresso dei flussi migratori.
Nell’ambito del programma “La mobilità internazionale del lavoro” – attuato da Italia Lavoro S.p.A, ente
strumentale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – è stato già realizzato un progetto
sperimentale in Egitto, rivolto ad un bacino di 200 lavoratori comprendente sia moduli di formazione
linguistica e socio-culturale per il conseguimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana, sia moduli
di orientamento all’inserimento lavorativo.
Il presente Avviso, che viene emanato da Italia lavoro S.p.A. d’intesa e per conto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nell’ambito del
programma “La mobilità internazionale del lavoro”, intende finanziare azioni per l’inserimento occupazionale
e la formazione di 57 (cinquantasette) lavoratori edili egiziani che hanno partecipato ai predetti corsi di
formazione organizzati in Egitto.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI
Il presente Avviso viene emanato in coerenza e in attuazione dei seguenti atti:
– Piano Nazionale per l’Integrazione nella sicurezza “Identità e Incontro”;
– Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n.286 (Testo Unico in materia di immigrazione), articolo 23 che
prevede che gli stranieri che abbiano partecipato alle attività di istruzione e formazione nei Paesi di
origine – organizzate secondo le modalità stabilite dallo stesso articolo – siano preferiti nei settori di
impiego ai quali le attività si riferiscono ai fini della chiamata al lavoro di cui all’articolo 22, commi 3, 4 e
5, dello stesso Testo Unico;
– Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394 (Regolamento di attuazione del T.U. in
materia di immigrazione) articolo 34 che stabilisce che con decreti del Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, d’intesa con la
Conferenza Stato-Regioni, sono fissate le modalità di predisposizione dei programmi di istruzione e di
formazione e sono individuati i criteri per la loro valutazione: i lavoratori in possesso di attestato di
frequenza acquisito nell’ambito dei suddetti programmi sono inseriti in apposite liste istituite presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
– Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca del 22 marzo 2006 recante “Svolgimento dei programmi di istruzione e
formazione da effettuarsi nei Paesi d’origine dei cittadini extracomunitari” come integrato dal D.M. 31
gennaio 2008;
– Regolamento (CE) 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore («de minimis»);
– Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166. in materia di
servizi ed attività di formazione e orientamento

–
–

Decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276 e s. m. e i.
Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009, in materia di
ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali cofinanziate dal
FSE 2007 – 2013.

3. TIPOLOGIA DI AZIONI
Il presente avviso regola le modalità di fruizione di contributi finalizzati all’inserimento occupazionale nel
mercato del lavoro italiano e alla formazione dei cittadini egiziani che hanno già completato in madrepatria
l’attività formativa organizzata nell’ambito del progetto di cui al precedente § 1.
In coerenza con le finalità di cui al precedente § 1, Italia Lavoro S.p.A. eroga:
A. contributi finalizzati all’assunzione, a favore di imprese, anche in forma societaria: il contributo per ogni
assunzione è fissato in un importo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), al lordo delle eventuali
imposte e/o trattenute dovute per legge, per l’assunzione di ciascun lavoratore di cui al successivo § 5
con contratto di lavoro subordinato di durata NON inferiore ai 6 (sei) mesi, a tempo pieno (40
ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di
categoria) o parziale (minimo 30 ore settimanali)
B. contributi finalizzati all’assunzione, a favore di agenzie di somministrazione di lavoro abilitate di cui
all’articolo 4 del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e s. m. e i.: il contributo per ogni
assunzione è fissato in un importo massimo di € 4.000,00 (quattromila/00), al lordo delle eventuali
imposte e/o trattenute dovute per legge, per l’assunzione di ciascun lavoratore di cui al successivo § 5
con contratto di somministrazione di durata NON inferiore ai 6 (sei) mesi, a tempo pieno (40
ore/settimana o, comunque, non inferiore alla durata massima prevista dagli specifici contratti collettivi di
categoria) o parziale (minimo 30 ore settimanali);
C. a favore dei soggetti proponenti di cui ai precedenti punti A. e B. del presente paragrafo, contributi
finalizzati all’aggiornamento linguistico e socio-culturale ed all’inserimento nel contesto lavorativo e
sociale; il soggetto proponente potrà richiedere un ulteriore contributo fissato in un importo massimo
omnicomprensivo di € 1.000,00 (mille/00) per ciascun lavoratore assunto, al lordo delle eventuali imposte
e/o trattenute dovute per legge, per attività e servizi rivolti al lavoratore finalizzati all’aggiornamento
linguistico e socio-culturale ed all’inserimento nel contesto lavorativo e sociale da realizzare entro 90
(novanta) giorni a decorrere dalla data di assunzione e così articolati:
1) un importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute
dovute per legge, per attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale: l’attività di
aggiornamento e rinforzo delle conoscenze di lingua italiana già acquisite nell’ambito del progetto
di cui al §1, dovrà essere strutturata come formazione e tenendo conto dei criteri stabiliti dal
Quadro comune europeo per le lingue contenuto nella raccomandazione R(98)6 adottata il
17.03.1998 dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, in modo da rispettarne gli standard
qualitativi. La formazione dovrà avere una durata complessiva non inferiore alle 40 (quaranta) ore,
che includano lingua italiana livello A2, educazione civica, lessico settoriale, nozioni e lessico su
salute e sicurezza sul lavoro;
2) un importo massimo di € 500,00 (cinquecento/00) al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute
dovute per legge, per attività di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo e sociale
attraverso azioni mirate sia individuali che di gruppo per almeno 16 (sedici) ore secondo la
ripartizione indicata nella tabella al paragrafo 3.1. svolte in presenza del lavoratore.
Per la realizzazione delle attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale e di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale, il soggetto proponente dovrà avvalersi, mediante incarico specifico,
di:
a) organismi pubblici e privati accreditati dalle singole Regioni di riferimento allo svolgimento di servizi
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ed attività di formazione e orientamento ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale del 25 maggio 2001 n.166;
b) soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di intermediazione di lavoro, consistente nell’attività
di mediazione tra domanda e offerta di lavoro così come definita dall’art.2, comma 1, lett. b), del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, ed iscritti nell’apposito Albo delle Agenzie per il
lavoro, di cui all’art.4, comma 1, lettera c) del citato decreto legislativo n. 276/2003, ivi compresi gli
altri soggetti autorizzati ed iscritti all’Albo degli intermediari secondo le modalità stabilite dall’art.48,
comma 3, della legge 4 novembre 2010, n.183.
I soggetti incaricati della realizzazione delle attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale e/o di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale dovranno vantare esperienze documentate di attività
formative e/o servizi di accompagnamento al lavoro rivolti a lavoratori stranieri migranti e possedere capacità
di mediazione linguistica con lavoratori migranti arabofoni.
L’affidamento di attività a soggetti terzi da parte del soggetto proponente dovrà avvenire nel rispetto dei
criteri di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.2 del 2 febbraio 2009, in materia
di ammissibilità delle spese e massimali di costo per le attività rendicontate a costi reali.
Nel caso in cui il soggetto proponente di cui al punto B. sia in possesso di accreditamento e/o autorizzazione
di cui ai punti a) e b), le attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale e di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale potranno essere dallo stesso realizzate in tutto o in parte.
Le spese per il viaggio in aereo del lavoratore dall’Egitto verso l’Italia e per il trasferimento in treno
dall’aeroporto di ingresso al luogo di lavoro sono a carico del programma “La mobilità internazionale del
lavoro”. Rimangono a carico del soggetto proponente le spese di trasferimento dall’aeroporto di ingresso al
luogo di lavoro con mezzi diversi dal treno.
Tutti i costi amministrativi delle procedure di Nulla Osta al lavoro e di ogni altra procedura richiesta a norma
di legge, ivi incluse quelle per il rilascio del Permesso di soggiorno del lavoratore sono a carico del soggetto
proponente.
Rimane a carico del lavoratore il costo delle procedure per il rilascio del visto da parte del Consolato italiano
di competenza.

3.1. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ DI AGGIORNAMENTO LINGUISTICO E
SOCIO-CULTURALE E DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALL’INSERIMENTO
LAVORATIVO E SOCIALE
Le attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale e di aggiornamento linguistico e socioculturale:
- dovranno essere realizzate necessariamente dai soggetti incaricati dal soggetto proponente non
essendo ammesso l’affidamento delle attività medesime ad altri soggetti terzi;
- dovranno essere realizzate in orari flessibili e concordati con il datore di lavoro in modo da garantire
la disponibilità e la frequenza del lavoratore.
Il soggetto incaricato delle attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale individuerà un
tutor che accompagnerà il lavoratore in tutte le fasi di attuazione del percorso di inserimento lavorativo e
sociale, anche monitorando la frequenza del lavoratore all’attività di formazione linguistica e socio-culturale.
La formazione linguistica e socio-culturale potrà essere erogata:
- in sessioni didattiche individuali o di gruppo;
- anche al di fuori dell’orario di lavoro;
- presso strutture formative di pertinenza del soggetto incaricato.
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Il costo pro-capite onnicomprensivo per le azioni proposte ammissibile a contributo non potrà superare
l’importo omnicomprensivo di euro 1.000,00 (mille/00), al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute
per legge, articolato secondo quanto indicato al § 3 punto C. del presente avviso.
Le attività sono riconosciute a costi reali, sulla base delle ore effettivamente erogate e dei costi
effettivamente sostenuti dal soggetto proponente.
Saranno considerate esclusivamente le ore di attività svolte dagli operatori individuati dal soggetto incaricato
in presenza del lavoratore.
Le ore erogate dovranno essere consuntivate nei registri prodotti e redatti dal soggetto incaricato e
corrispondenti agli standard di contenuti e di output definiti dal presente Avviso.
In tal senso, gli elementi documentali necessari ai fini dell’attestazione dell’avanzamento fisico dell’intervento
individualizzato sono:
1) il registro individuale delle attività di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo e sociale
svolte dal soggetto incaricato, compilato e sottoscritto dal tutor, dal soggetto incaricato e dal soggetto
proponente, con indicazione delle giornate e delle ore di attività svolte in presenza del destinatario e
recante una breve descrizione delle attività realizzate;
2) il registro individuale relativo all’attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale regolarmente
compilato e sottoscritto dal docente, dal tutor, dal soggetto incaricato e dal lavoratore, dedicato alla
rilevazione delle presenze del lavoratore e dell’attività didattica svolta con indicazione delle giornate e
delle ore di attività e recante una breve descrizione delle attività realizzate;
3) la relazione finale individuale sull’attività e sulla realizzazione del percorso.
Nella tabella sottostante sono riportate le attività formative ammissibili a contributo. Per ogni attività
individuata sono stati definiti standard minimi di contenuti e output che rappresentano da una parte standard
di qualità, dall’altra strumenti di verifica delle attività.
Attività

Colloqui di
orientamento e di
approfondimento

Attività / output

Minimo
ore

• Definizione del profilo del lavoratore, valutazione della sua spendibilità
occupazionale e condivisione di possibili percorsi per favorirne l’inserimento nel
contesto produttivo dell’impresa e nel mercato del lavoro
• Approfondimento delle problematiche e delle caratteristiche del lavoratore ed analisi
delle sue esperienze formative, professionali e sociali, che consenta di individuare
le competenze e gli elementi valorizzabili, con l’obiettivo di progettare un piano di
sviluppo professionale per il raggiungimento di specifici obiettivi.
• Redazione del Curriculum Vitae del lavoratore
• Redazione di una scheda individuale degli ambiti di sviluppo

2 ore

• Costruzione di un Piano di intervento personalizzato di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale, nel quale si individuano i servizi di tutoring ed
Definizione del
i percorsi formativi, in funzione delle esigenze specifiche rilevate e degli obiettivi
percorso di
prefissati con il lavoratore:
accompagnamento
o Acquisizione e Sistematizzazione delle informazioni preliminari
all’inserimento
o Declinazione dei fabbisogni individuali di formazione in
lavorativo e sociale
competenze/abilità/conoscenze;
o Stesura del Piano di intervento personalizzato con l’individuazione di tempi e
modalità dei servizi erogati da parte della struttura incaricata
o Sottoscrizione dei reciproci impegni
La finalità è sostenere nel tempo la stabilità dell'occupazione del lavoratore:

2 ore

12 ore
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Tutoring,
monitoraggio,
coordinamento e
gestione del
percorso di
inserimento al
lavoro

l’Operatore seguirà la realizzazione dell'inserimento lavorativo, fornendo supporto al
lavoratore e all’impresa sia in fase di avvio che nella concreta realizzazione
dell'inserimento, assicurando alla persona un supporto continuativo nell’attuazione del
suo percorso. Ulteriore finalità del servizio è quella di sensibilizzare il contesto
aziendale per promuovere l’attivazione di un clima di lavoro accogliente ed inclusivo
nei confronti del lavoratore.
• Redazione di Schede colloquio in almeno tre fasi: avvio, in itinere ed a
conclusione del percorso.
• Relazione finale sull’attività e sulla realizzazione del percorso
• Monitoraggio e valutazione dell’intero processo di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale, provvedendo anche ad eventuali modifiche ed
integrazioni dello stesso
• Monitoraggio delle attività e redazione del registro delle attività
• valutazione della loro conformità al Piano individualizzato
• Coordinamento del Piano di intervento personalizzato e supporto agli
adempimenti amministrativi previsti

Formazione linguistica e socio-culturale per il rafforzamento delle competenze relative
a:
• Comprendere frasi ed espressioni usate frequentemente relative ad ambiti di
immediata rilevanza (es. informazioni personali e familiari di base, fare la spesa, la
geografia locale, l'occupazione).
Corso di Lingua
• Comunicare in attività semplici e di abitudine che richiedono un semplice scambio
italiana per il
di informazioni su argomenti familiari e comuni.
consolidamento del
• Saper descrivere in termini semplici bisogni immediati e aspetti della vita e
livello A2 del
dell’ambiente circostante.
Quadro comune
• Educazione civica: diritti e doveri, principi fondamentali della Costituzione della
europeo di
riferimento per la
Repubblica Italiana, orientamento ai servizi (lavoro, fisco, previdenza, servizi
sociosanitari, istruzione e formazione)
conoscenza delle
lingue (QCER)
• Lessico di settore
• Nozioni e lessico su sicurezza e salute sul lavoro
• Redazione del programma didattico
• Tenuta del registro dell’attività formativa
• Redazione di schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento

40
ore

Il soggetto beneficiario del contributo sarà tenuto ad informare nella lettera di incarico il/i soggetto/i
incaricato/i degli obblighi di conservazione documentale. In particolare, il soggetto incaricato delle attività
formative e/o di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale sarà tenuto a conservare la seguente
documentazione:
• Per le attività di Formazione linguistica e socio-culturale, di cui al § 3 punto C.1):
- Programma didattico;
- Registro individuale dell’attività formativa;
- Schede di monitoraggio ed esiti dell’apprendimento;
• Per le attività di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo e sociale di cui al § 3
punto C.2):
- Registro individuale delle attività svolte dall’operatore, compilato e sottoscritto dall’operatore
incaricato dell’erogazione, dal lavoratore e dall’impresa proponente, con indicazione delle giornate e
delle ore di attività svolte in presenza del destinatario e recante una breve descrizione delle attività
realizzate;
- Profilo del lavoratore;
- Curriculum Vitae del lavoratore;
- Scheda individuale;
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-

Piano di intervento personalizzato;
Schede colloquio tutoring;
Relazione finale individuale sulle attività e sulla realizzazione del percorso.

4. REQUISITI DEI SOGGETTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO
Al momento di presentazione della manifestazione di interesse, il soggetto proponente dovrà attestare,
mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000:
a) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di amministrazione,
delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.10 della L.31.05.1965, n.575,
corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti dei succitati organi;
b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono pendenti
domande di concordato né di amministrazione controllata;
c) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore
dei lavoratori;
d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle tasse;
e) che è in regola con le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio ex lege n.68/99;
f) che non ha in corso procedure di CIGS;
g) per i soggetti di cui al punto B. del precedente § 3, gli estremi dell’autorizzazione allo svolgimento
dell’attività di somministrazione di lavoro, così come definita dall’art.2, comma 1 del Decreto legislativo
10 settembre 2003 n.276, e dell’iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro, di cui all’art.4,
comma 1, lettera c) del citato Decreto legislativo n. 276/2003.

5. TIPOLOGIE DI LAVORATORI
Ai fini del presente avviso i lavoratori assunti devono essere cittadini egiziani che hanno già partecipato a
corsi di formazione linguistica e professionale organizzati in Egitto nell’ambito del programma “La Mobilità
Internazionale del Lavoro” di cui al §1, il cui elenco è depositato presso la Direzione Generale
dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Per profili professionali, il bacino risulta così costituito:
- 38 (trentotto) muratori;
- 6 (sei) carpentieri;
- 5 (cinque) pavimentisti;
- 3 (tre) piastrellisti;
- 3 (tre) intonacatori;
- 1 (uno) ferraiolo;
- 1 (uno) decoratore (restauro).

6. RISORSE FINANZIARIE
Le risorse previste
per la realizzazione
delle azioni
(duecentottantacinquemila/00) a valere su Fondo di Rotazione.

sono

pari

a

€

285.000,00

Italia Lavoro S.p.A. comunicherà tramite il sito www.italialavoro.it, sezione Bandi, l’avvenuto esaurimento
delle risorse disponibili.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E
DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il soggetto interessato ad accedere ai contributi di cui al presente avviso dovrà previamente dichiarare il
proprio interesse all’assunzione delle tipologie di lavoratori indicati al §5.
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In sede di manifestazione di interesse (v. All.1), il soggetto proponente procederà ad indicare il numero di
lavoratori ed i relativi profili professionali per i quali si dichiara interessato ad assumere e, in caso in cui
intenda richiedere altresì il contributo di cui al §3, lett. C., dovrà indicare la ragione sociale e gli estremi del
provvedimento di accreditamento e/o autorizzazione del/i soggetto/i incaricato/i secondo le indicazioni
dell’allegato 1.
Le manifestazioni di interesse verranno prese in considerazione in ordine rigorosamente cronologico,
secondo la modalità a sportello.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro e non oltre il 30 giugno 2013 all’indirizzo di
posta elettronica certificata immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente
nell’oggetto “Manifestazione di interesse contributi cittadini residenti in Egitto”.
A tal fine è fatto obbligo al soggetto proponente di dotarsi di una casella di Posta Elettronica Certificata per
l’invio della domanda e che sarà considerata valida ad ogni effetto di legge per ogni successiva
comunicazione.
Il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è perentorio. Non si terrà conto dei messaggi di
posta elettronica certificata pervenuti oltre tale termine. Faranno fede la data e l’ora indicate nel messaggio
dal gestore del servizio di Posta Elettronica Certificata. Italia Lavoro S.p.A. comunicherà tramite il sito
www.italialavoro.it, sezione Bandi, l’avvenuto esaurimento del bacino di lavoratori di cui al §5 e delle
risorse disponibili.
Seguendo l’ordine cronologico di arrivo delle manifestazioni di interesse, Italia Lavoro S.p.A. provvederà
entro quarantacinque giorni, a contattare i soggetti interessati al fine di fornire l’elenco nominativo dei
lavoratori di cui al §5.
Nei 5 (cinque) giorni successivi, il soggetto interessato, a pena di decadenza, potrà inviare domanda di
contributo (v. All.2) ad Italia Lavoro, a mezzo Posta Elettronica Certificata all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Richiesta contributi
cittadini residenti in Egitto”.
La domanda di contributo dovrà essere compilata utilizzando l’Allegato 2 di cui al presente avviso e dovrà
essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente, digitalizzata mediante scansione ed
inviata con allegata la fotocopia di un documento d’identità in corso di validità.
Unitamente all’allegato 2 dovranno essere altresì inviati, a pena di inammissibilità della domanda:
a) Dichiarazione “De minimis” (v. all. 3 o 4 o 5 o 6)
b) Proposte contrattuali per singolo nominativo utilizzando l’allegato 2/P con la dichiarazione di
impegno a mantenere valida l’offerta di lavoro per il tempo necessario alla finalizzazione delle
procedure di ingresso e, comunque, almeno per 6 (sei) mesi. La proposta dovrà indicare il contratto
collettivo applicabile, il profilo e l’inquadramento, la durata del rapporto di lavoro (in caso di proposta
relativa a contratto di lavoro a tempo determinato), il numero di ore settimanali, la retribuzione lorda
e netta, il luogo di lavoro e la data prevista per l’assunzione.
Italia Lavoro procederà ai sensi dell’articolo 71 del D.P.R. 445/2000, alla verifica a campione delle
dichiarazioni sostitutive presentate e all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis del DPR 445/2000,
del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di
contributo.

8. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ
Italia Lavoro, non ammetterà al/ai contributo/i le domande:
a) presentate secondo modalità diverse da quanto previsto nel presente Avviso;
b) carenti delle informazioni e di valida documentazione richiesta, salvo i casi in cui sia possibile
procedere ad integrazione della stessa;
c) relative a soggetti che non posseggano i requisiti previsti dall’Avviso.

7

9. FORMAZIONE DEGLI ELENCHI DEGLI AMMESSI A CONTRIBUTO E PROCEDURA PER
L’INGRESSO DEI LAVORATORI IN ITALIA
L’assegnazione dei contributi avverrà con procedura “a sportello” seguendo l’ordine cronologico di
presentazione delle domande, previa verifica delle condizioni previste e l’assenza delle cause di
inammissibilità.
Faranno fede la data e l’ora indicate nel messaggio dal gestore del servizio di posta elettronica certificata.
L‘elenco dei soggetti ammessi a contributo sarà pubblicato, con valore di notifica per tutti i soggetti
interessati alla procedura di cui al presente avviso, sul sito www.italialavoro.it e sarà aggiornato con
cadenza almeno quindicinale, a meno che il numero e la complessità delle domande pervenute non
giustifichino tempi più lunghi.
I soggetti non ammessi a contributo figureranno in un diverso elenco sul sito www.italialavoro.it, con valore
di notifica per tutti i soggetti interessati alla procedura di cui al presente avviso, con l’indicazione della
motivazione dell’esclusione, senza ulteriori comunicazioni da parte di Italia Lavoro.
Italia Lavoro non risponderà a qualsiasi titolo per eventuali costi, danni e responsabilità conseguenti alla
presentazione della domanda di contributo.
Italia Lavoro provvederà ad inoltrare le proposte contrattuali ai lavoratori in Egitto, tramite le Autorità egiziane
competenti che procederanno a rilevare la formale accettazione del singolo lavoratore, ricevuta la quale
Italia Lavoro richiederà al soggetto proponente di avviare le procedure amministrative per la richiesta di Nulla
Osta al lavoro. In caso di diniego da parte del lavoratore, Italia Lavoro comunicherà al soggetto proponente
la necessità di ulteriore opzione nominativa su elenco aggiornato, ove sussista disponibilità residua del
profilo richiesto.
Entro e non oltre 10 (dieci) giorni il soggetto proponente dovrà inviare ad Italia Lavoro copia della richiesta di
N.O. al lavoro e relativa ricevuta dello Sportello Unico.
Al rilascio del Nulla Osta al lavoro, il soggetto proponente dovrà inviarne copia ad Italia Lavoro, unitamente
alla Proposta di contratto di soggiorno per lavoro e mediante posta elettronica certificata all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, indicando obbligatoriamente nell’oggetto: “Documentazione
richiesta contributi cittadini residenti in Egitto”.
Italia Lavoro monitora la corrispondenza del rapporto di lavoro con la proposta contrattuale presentata in
sede di domanda di contributo.
Italia Lavoro provvederà, tramite le Autorità egiziane competenti, ad inoltrare tale documentazione al
lavoratore in Egitto, in ordine alla richiesta di Visto al Consolato italiano di competenza.
Al rilascio del Visto da parte del Consolato italiano, Italia Lavoro comunicherà al soggetto proponente
necessità e tempi per singolo lavoratore in ordine all’ingresso in Italia.
Entro 15 (quindici) giorni dall’ingresso del lavoratore in Italia, il soggetto proponente dovrà darne
comunicazione ad Italia Lavoro inviando, sempre a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it: e indicando obbligatoriamente nell’oggetto “Documentazione
richiesta contributi cittadini residenti in Egitto”:
a) copia integrale del modello UniLav o UniSom di assunzione del lavoratore;
b) copia del contratto di lavoro.
Italia Lavoro monitora gli ingressi in Italia, le Comunicazioni Obbligatorie e la corrispondenza dei rapporti di
lavoro avviati con le proposte contrattuali presentate in sede di opzione nominativa.
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10. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI
1) Per contributi finalizzati all’assunzione con contratto di lavoro subordinato o contratto di
somministrazione, di durata NON inferiore ai 6 (sei) mesi, a tempo pieno o parziale (minimo 30 ore
settimanali), di cui ai punti A. e B. del § 3:
i. trascorsi 90 (novanta) giorni a decorrere dalla data di assunzione, il soggetto proponente potrà
presentare ad Italia Lavoro, a mezzo raccomandata a/r, richiesta di erogazione del contributo nel
limite del 50% del contributo assegnato per singolo lavoratore, utilizzando, per ogni lavoratore, il
modello A ed allegando le buste paga relative al costo del salario dei primi 3 (tre) mesi di lavoro
prestato. Italia Lavoro S.p.A. procederà, prima dell’erogazione di quanto richiesto, al controllo di
primo livello;
ii. l’erogazione del restante 50% del contributo assegnato per singolo lavoratore dovrà essere richiesto
a mezzo raccomandata a/r entro i 45 (quarantacinque) giorni successivi alla chiusura del secondo
trimestre di lavoro, sempre utilizzando, per ogni lavoratore, il modello B ed allegando le buste
paga relative al costo del salario degli altri tre mesi di lavoro prestato. Il saldo del contributo verrà
erogato successivamente al relativo controllo da parte di Italia Lavoro S.p.A.
I giustificativi delle spese sostenute in relazione al contributo erogato dovranno essere conservati e resi
disponibili a Italia Lavoro e agli organi di controllo fino a tre anni dopo la liquidazione del contributo.
2) Per contributi finalizzati all’aggiornamento linguistico e socio-culturale ed all’inserimento nel contesto
lavorativo e sociale di cui al punto C. del § 3:
i. entro il 15° (quindicesimo) giorno a decorrere d alla data di assunzione il soggetto proponente deve
comunicare
a
Italia
Lavoro,
a
mezzo
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it
e
indicando
obbligatoriamente
nell’oggetto
“Documentazione richiesta contributi cittadini residenti in Egitto”, l’avvio, la localizzazione, le modalità e i
tempi di realizzazione delle attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale e di
aggiornamento linguistico e socio-culturale per singolo lavoratore con riferimento a quanto indicato al
§ 3 ed al § 3.1 del presente Avviso. Alla comunicazione dovrà essere allegata copia di specifica lettera
di incarico a ciascun soggetto individuato per la realizzazione delle attività; l’incarico dovrà riportare
necessariamente:
 i nominativi dei lavoratori destinatari delle attività e dei servizi previsti;
 che il soggetto incaricato della realizzazione delle attività di aggiornamento linguistico e socioculturale e/o di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale è in possesso di esperienze
documentate di attività formative e/o servizi di accompagnamento al lavoro rivolti a lavoratori
stranieri migranti nonché di capacità di mediazione linguistica con lavoratori migranti arabofoni;
 gli estremi dell’accreditamento ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza
Sociale del 25 maggio 2001 n.166 e/o dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività di
intermediazione di lavoro, consistente nell’attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro,
così come definita dall’art.2 comma 1 lett. b) del decreto legislativo 10 settembre 2003 n.276 e
dell’iscrizione nell’apposito Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all’art.4 comma 1, lettera c) del
citato decreto legislativo n.276/2003, o di autorizzazione ed iscrizione all’Albo degli intermediari
secondo le modalità stabilite all’art.48 comma 3 della legge 4 novembre 2010 n.183;
 descrizione completa delle attività oggetto dell’incarico secondo quanto definito al § 3 ed al § 3.1
del presente Avviso.
Nel caso in cui il soggetto proponente sia in possesso di accreditamento e/o autorizzazione di cui sopra,
nonché di esperienze documentate di attività formative e/o di accompagnamento al lavoro rivolte a
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lavoratori stranieri migranti e di capacità di mediazione linguistica con lavoratori migranti arabofoni, e
intenda realizzare in tutto o in parte le attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale e/o di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale, la comunicazione dovrà riportare
necessariamente gli estremi dell’accreditamento e/o dell’autorizzazione in relazione alle attività che
intende realizzare;
ii. entro 110 (centodieci) giorni a decorrere dalla data di assunzione il soggetto proponente deve
comunicare
a
Italia
Lavoro,
via
posta
elettronica
certificata
all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it,
e
indicando
obbligatoriamente
nell’oggetto
“Documentazione richiesta contributi cittadini residenti in Egitto”, la conclusione per singolo lavoratore
delle attività di accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale e di aggiornamento linguistico e
socio-culturale;
iii. entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di conclusione delle attività e dei servizi di
accompagnamento all’inserimento lavorativo e sociale e di aggiornamento linguistico e socio-culturale, il
soggetto proponente deve inviare a Italia Lavoro, a mezzo raccomandata a/r, la richiesta, di
liquidazione del contributo per le attività realizzate per singolo lavoratore utilizzando il Modello C,
allegando:
a) relazione individuale finale sulle attività svolte, sulla realizzazione del percorso ed i risultati ottenuti;
b) copia del registro individuale delle attività di accompagnamento e sostegno all’inserimento
lavorativo e sociale svolte dal soggetto incaricato, compilato e sottoscritto dall’operatore incaricato
dell’erogazione, dal lavoratore, dal soggetto incaricato e dal soggetto proponente, con indicazione
delle giornate e delle ore di attività svolte in presenza del destinatario e recante una breve
descrizione delle attività realizzate;
c) copia del registro individuale relativo all’attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale
regolarmente compilato e sottoscritto dal docente, dal tutor, dal soggetto incaricato e dal
lavoratore, dedicato alla rilevazione delle presenze del lavoratore e dell’attività didattica svolta con
indicazione delle giornate e delle ore di attività e recante una breve descrizione delle attività
realizzate;
d) copia della fattura quietanzata del soggetto incaricato delle attività di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale e di aggiornamento linguistico e socio-culturale che riporti
analiticamente le attività svolte con indicazione nominativa dei lavoratori destinatari ed il periodo di
realizzazione. Le attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale e di accompagnamento
all’inserimento lavorativo e sociale realizzate in tutto o in parte dallo stesso soggetto proponente,
nel caso in cui sia in possesso di accreditamento e/o autorizzazione, dovranno essere rendicontate
a costi reali. Italia Lavoro S.p.A. fornirà il dettaglio della documentazione da produrre a tal fine.
Italia Lavoro procederà, prima dell’erogazione di quanto richiesto, al controllo dell’effettiva realizzazione
dei servizi e delle attività ammessi a contributo ed alla relativa contabilizzazione in ore.
I giustificativi delle spese sostenute in relazione al contributo erogato dovranno essere conservati e resi
disponibili a Italia Lavoro e agli organi di controllo fino a tre anni dopo la liquidazione del contributo.

11. VARIAZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO E REVOCA DEI CONTRIBUTI
In caso di licenziamento (a qualsiasi titolo) o di dimissioni volontarie del lavoratore, il soggetto beneficiario
del contributo dovrà, entro e non oltre 8 (otto) giorni dall’evento ed esclusivamente all’indirizzo
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it, con l’indicazione in oggetto “Documentazione richiesta
contributi cittadini residenti in Egitto”:
 comunicare la variazione a Italia Lavoro;
 inviare copia della comunicazione telematica delle dimissioni o del licenziamento / copia integrale del
modello UniLav / UniSom per fine rapporto di lavoro.
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Calcolato convenzionalmente su 6 (sei) mesi il “periodo di riferimento” a decorrere dalla data di assunzione,
in caso di interruzione anticipata del rapporto di lavoro per qualsivoglia ragione e a qualsiasi titolo nel
periodo di riferimento, il soggetto beneficiario decadrà dal contributo assegnato:
 per un importo proporzionale al periodo intercorrente tra la data di interruzione del rapporto di lavoro
ed il predetto periodo di 6 (sei) mesi;
 per un importo corrispondente alle ore di attività di accompagnamento e di aggiornamento linguistico
previste e non interamente ed effettivamente erogate e documentate.
I contributi concessi saranno, inoltre, revocati integralmente nei seguenti casi:
 qualora, dai controlli effettuati, venga comprovata la mancanza di uno o più requisiti dichiarati nella
domanda di contributo o comunque contenuti nella documentazione allegata alla stessa, fatte salve
comunque le responsabilità civili e penali previste per chi fornisce false o mendaci dichiarazioni o
fornisce o produce false attestazioni.
 qualora, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, non vengano fornite le informazioni utili al
monitoraggio dell’intervento richieste da Italia Lavoro;
 qualora, dai controlli effettuati, vengano rilevate gravi irregolarità contabili o contributive;
 qualora, dai controlli effettuati, venga rilevato che i servizi previsti non siano stati erogati e fruiti o
siano stati erogati a favore di destinatari diversi da quelli indicati dal presente Avviso.

12. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO
Al fine verificare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di richiesta di contributo e l’effettiva erogazione di
attività di accompagnamento e sostegno al lavoro e di aggiornamento linguistico, Italia Lavoro realizzerà
interventi di monitoraggio “in itinere”, anche senza preavviso.
I soggetti beneficiari dei contributi sono tenuti a fornire, su richiesta, ad Italia Lavoro informazioni in merito
alla situazione occupazionale dei lavoratori assunti con i contributi del presente Avviso, fino ad un massimo
di 12 (dodici) mesi dall’inizio del rapporto di lavoro che ha dato origine al contributo.
I soggetti beneficiari ed i soggetti incaricati dovranno inoltre consentire gli opportuni controlli di Italia Lavoro
sulla documentazione presentata a corredo della richiesta di contributo.
Italia Lavoro potrà, inoltre, in qualsiasi momento, richiedere l’integrazione documentale ai sensi della vigente
normativa.
La documentazione dovrà essere inoltrata a Italia Lavoro, salvo diversa indicazione, all’indirizzo di posta
elettronica certificata immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it esclusivamente tramite l’indirizzo di posta
elettronica indicato al momento dell’iscrizione, ed indicando in oggetto “Documentazione richiesta contributi
cittadini residenti in Egitto”

13. CONTROLLI ULTERIORI
Italia Lavoro ha la facoltà di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione
degli interventi ammessi a contributo secondo quanto previsto dalla vigente normativa in merito, anche
presso i soggetti terzi.
I controlli potranno essere effettuati oltre che da Italia Lavoro anche dallo Stato Italiano.
Il soggetto beneficiario del contributo avrà altresì l'obbligo di rendersi disponibile fino a tre anni dopo la
liquidazione del contributo a qualsivoglia richiesta di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di
attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi.

14. TENUTA DELLA DOCUMENTAZIONE
Il soggetto beneficiario è tenuto all’istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione
tecnica e amministrativa, alla sua conservazione ed a renderlo disponibile a Italia Lavoro e agli organi di
controllo per tre anni dopo la liquidazione del contributo.
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Il soggetto incaricato è tenuto a conservare agli atti gli output dei servizi erogati a processo sottoscritti dal
lavoratore ed a renderli disponibili a Italia Lavoro e agli organi di controllo per tre anni dopo la liquidazione
del contributo.

15. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE
Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso si fa rinvio alle normative comunitarie,
nazionali, regionali e contrattuali.
Il soggetto richiedente accetta incondizionatamente tutto quanto stabilito dal presente Avviso nel momento in
cui presenta la domanda di contributo.

16. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è Rodolfo Giorgetti, Coordinatore dell’Area Immigrazione di Italia Lavoro
S.p.A.

17. DISCIPLINA COMUNITARIA APPLICABILE IN MATERIA DI AIUTI DI STATO
I contributi di cui al presente Avviso sono erogati nel rispetto delle condizioni e dei termini di cui al
Regolamento (CE) 1998/2006, della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all’applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore “de minimis” (per il settore “Agricoltura”
regolamento CE 1535/2007, per il settore pesca regolamento CE 875/2007, per il settore “servizi di interesse
economico generale” regolamento UE 360/2012).

18. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI (ART. 13 D.LGS 196/2003)
I dati acquisiti da Italia Lavoro in forza dell'adesione al presente Avviso saranno trattati in conformità al
D.Lgs. n.196/2003.
Titolare del trattamento è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Responsabile del trattamento è
Italia Lavoro.
I diritti di cui all'art. 7 del potranno essere esercitati scrivendo a privacy@italialavoro.it.

19. INFORMAZIONI, COMUNICAZIONI E PUBBLICITÀ
Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che, laddove risultino destinatari di un contributo ai sensi del
presente Avviso, verranno inclusi nell'elenco dei beneficiari che sarà pubblicato sul sito di Italia Lavoro,
sezione “Bandi”.
Italia Lavoro informa i soggetti beneficiari che tutte le comunicazioni relative al presente Avviso avverranno
solo ed esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo dichiarato in sede di manifestazione
di interesse che costituisce, pertanto, elezione di domicilio informatico.
Il presente Avviso è reperibile sui siti Internet www.italialavoro.it, sezione Bandi, sul sito del Ministero del
Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it.
Per la richiesta di ulteriori informazioni relative all’Avviso, è possibile: a) inviare apposito quesito
esclusivamente alla casella di posta elettronica infomobilita@italialavoro.it; b) consultare le FAQ a
disposizione sul sito www.italialavoro.it (sezione Bandi, sotto-sezione “Avvisi e chiarimenti”).

Il Presidente e Amministratore Delegato
Paolo Reboani
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All. 1 – Manifestazione di interesse
Spett.le
Italia Lavoro S.p.A.
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it
Oggetto:

manifestazione
di
interesse
nell’ambito
dell’intervento
finalizzato
all'inserimento occupazionale nel mercato del lavoro italiano di cittadini
residenti in Egitto iscritti nelle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali. CUP ________________

Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000
Il sottoscritto _________________________
nato/a a _______________________________ (Prov) il_____________
nella sua qualità di legale rappresentante dell’azienda_________________________
cod. fisc. ________________________ Partita I.V.A ___________________
con sede legale in ______(Comune) _______ (Provincia) Vìa / Piazza _________________n°__
tel._______________ fax ______________ PEC _____________________________________
AI FINI DELL'ADESIONE ALL’AVVISO PUBBLICO A SPORTELLO PER LA RICHIESTA DI
CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INSERIMENTO OCCUPAZIONALE NEL MERCATO DEL
LAVORO ITALIANO DI CITTADINI RESIDENTI IN EGITTO ISCRITTI NELLE LISTE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E NELLA PIENA CONSAPEVOLEZZA DI QUANTO PREVISTO DAL
D.P.R. 445/2000, ART. 76, IN CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI
DICHIARA
a) l’insussistenza, nei confronti del rappresentante legale e dei componenti degli organi di
amministrazione, delle cause di divieto, di sospensione o di decadenza di cui all’art.10 della
L.31.05.1965, n.575, corredata da un elenco contenente le generalità complete dei componenti
dei succitati organi;
b) che non si trova in stato di fallimento, liquidazione o situazioni equivalenti e che non sono
pendenti domande di concordato né di amministrazione controllata;
c) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali
a favore dei lavoratori;
d) che è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte, dirette ed indirette, e delle
tasse;
e) che è in regola con le disposizioni in materia di collocamento obbligatorio ex lege n.68/99;
f) che non ha in corso procedure di CIGS;
g) di non essere autorizzato/di essere autorizzato allo svolgimento dell’attività di
somministrazione intermediazione di lavoro, consistente nell’attività di mediazione tra domanda
e offerta di lavoro così come definita dall’art.2, comma 1 del decreto legislativo 10 settembre
2003 n.276, e dell’iscrizione nell’apposito albo delle agenzie per il lavoro, di cui all’art.4,
comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 276/2003, con i seguenti estremi
dell’autorizzazione ______________
DICHIARA, INOLTRE
 di essere iscritto (ove previsto) alla Camera di Commercio con n.._____________;
 di essere in possesso della partita IVA n._________________________________;
 che NON intende avvalersi del contributo di cui al punto C. del § 3 dell’Avviso pubblico;
o in alternativa (barrare le caselle di interesse):
 che intende avvalersi del contributo di cui al punto C. del § 3 dell’Avviso pubblico e, a tal

fine, indica:
 quale soggetto incaricato per la realizzazione di attività di aggiornamento linguistico e
socio-culturale di cui al §3 punto C.1) dell’Avviso:
_______(inserire ragione
sociale)______ che possiede esperienze documentate in attività formative rivolte a
lavoratori stranieri migranti e capacità di mediazione linguistica con lavoratori migranti
arabofoni e di cui riporta di seguito gli estremi del provvedimento di accreditamento
richiesto dall’Avviso: _______________________________ ;
 quale soggetto incaricato per la realizzazione di attività di accompagnamento e sostegno
all’inserimento lavorativo e sociale di cui al §3 punto C.2) dell’Avviso: _______(inserire
ragione sociale)______ che possiede capacità di mediazione linguistica con lavoratori
migranti arabofoni e di cui riporta di seguito gli estremi del provvedimento di
autorizzazione richiesto dall’Avviso:_______________________________;
 che intende avvalersi del contributo di cui al punto C. del § 3 dell’Avviso pubblico e che,
essendo in possesso di accreditamento e/o autorizzazione nonché di esperienze
documentate in attività formative rivolte a lavoratori stranieri migranti e/o capacità di
mediazione linguistica con lavoratori migranti arabofoni realizzerà direttamente:
 le attività di aggiornamento linguistico e socio-culturale di cui al §3 punto C.1) dell’Avviso
e, a tal fine, riporta di seguito gli estremi del provvedimento di accreditamento richiesto
dall’Avviso: _______________________________ ;
 le attività di accompagnamento e sostegno all’inserimento lavorativo e sociale di cui al
§3 punto C.2) dell’Avviso e, a tal fine, riporta di seguito gli estremi del provvedimento di
autorizzazione richiesto dall’Avviso:_______________________________________;
 di manifestare interesse per i seguenti profili professionali:
• nr. ____ (profilo)____________
• nr. ____ (profilo)____________
• nr. ____ (profilo)____________
• …
 che i dati dei lavoratori che saranno messi a disposizione da Italia Lavoro S.p.A. saranno
utilizzati unicamente ai fini di partecipazione all’avviso in oggetto e non potranno in nessun
caso essere comunicati a soggetti terzi per finalità allo stesso estranee, in conformità al
D.lgs 196/2003.
_______________________, ___/___/______
luogo
data
(Timbro dell'impresa o società)
(Firma del titolare o del legale rappresentante)
N.b.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

All. 2 – domanda di contributo
Spett.le
Italia Lavoro S.p.A.
immigrazionemobilita@pec.italialavoro.it
Oggetto:

richiesta di contributo nell’ambito dell’intervento finalizzato all'inserimento
occupazionale nel mercato del lavoro italiano di cittadini residenti in Egitto
iscritti nelle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. CUP ______

Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________________
nato/a
_______________________________ il ______________________ in qualità di legale
rappresentante del seguente soggetto:

Denominazione:
Sede in

Prov.

Via/Piazza

n.

Tel.

Fax

e-mail
Codice fiscale

Partita Iva

Codice INAIL

Matricola INPS

Cassa Edile nr. identif. (se previsto)

a conoscenza dei contenuti dell’avviso in oggetto e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76, DPR 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate;
CHIEDE (barrare le caselle di interesse)
 di essere ammesso a contributo per l’assunzione dei seguenti lavoratori residenti in Egitto ed
iscritti nelle liste del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
1) (nome, cognome, data di nascita, nr.passaporto profilo)
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….......................
 di essere ammesso a contributo finalizzato all’aggiornamento linguistico e socio-culturale ed
all’inserimento nel contesto lavorativo e sociale dei medesimi lavoratori
E A TAL FINE ALLEGA
1. Dichiarazione “de Minimis”

2. Nr._____ proposte contrattuali individuali per i lavoratori di cui sopra con l’impegno a
mantenerle valide per almeno 6 mesi.
Per le finalità di cui all'art. 28, comma 2, DPR 29 settembre 1973, n. 600
DICHIARA INOLTRE
 che il soggetto eventualmente beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o
principale l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87,
comma 1, lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e
pertanto deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo in oggetto;
oppure
 che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto:
 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato
ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
oppure
 non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale;

 che, ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente
dedicato,
anche
in
via
non
esclusiva,
alle
commesse
pubbliche
è:
CC________________________________________________________________________
IBAN_______________________________________________________________________
e che i soggetti autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti____ (nome, cognome e
codice fiscale) _____;

 che ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata;

 che i dati dei lavoratori messi a disposizione da Italia Lavoro S.p.A. saranno utilizzati
unicamente ai fini di partecipazione all’avviso in oggetto e non potranno in nessun caso essere
comunicati a soggetti terzi per finalità allo stesso estranee, in conformità al D.lgs 196/2003.

_______________________, ___/___/______
luogo
data
(Timbro dell'impresa o società)
(Firma del titolare o del legale rappresentante)
N.b.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

All. 3 – dichiarazione de minimis
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1998/2006
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________
________________________il_______________
residente
in
____________________________via _____________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
di____________________________________________________
avente
sede
legale
in__________________________Via_____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F.__________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L
379 del 28.12.2006) della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà (Per “impresa in difficoltà” si intende
un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 2004/C 244/02);

- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a
titolo di de minimis, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due
precedenti):
ENTE
NORMATIVA DI
EROGATORE/
DATA
IMPORTO
RIFERIMENTO
ATTO DI
FINANZIAMENTO

TOTALE
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000
e successive modificazioni

All. 3 – dichiarazione de minimis
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 1998/2006
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________
________________________il_______________
residente
in
____________________________via _____________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
di____________________________________________________
avente
sede
legale
in__________________________Via_____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F.__________________________________
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L
379 del 28.12.2006) della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del
trattato CE agli aiuti di importanza minore (“de minimis”);
DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà (Per “impresa in difficoltà” si intende
un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 2004/C 244/02);

- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento CE n. 1998/2006) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a
titolo di de minimis, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due
precedenti):
ENTE
NORMATIVA DI
EROGATORE/
DATA
IMPORTO
RIFERIMENTO
ATTO DI
FINANZIAMENTO

TOTALE
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000
e successive modificazioni

ALLEGATO N. 5 – dichiarazione de minimis settore pesca
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” Reg. (CE) n. 875/2007
(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)
Il/La sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a ______________
________________________il_______________
residente
in
____________________________via _____________________________
in
qualità
di
legale
rappresentante
di____________________________________________________
avente
sede
legale
in__________________________Via_____________________________n._____
Partita IVA e/o C.F.__________________________________
 consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000;
 nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1535/2007 del 25 luglio 2007 (GUCE L
193/6 del 25.07.2007) della Commissione europea relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88
del trattato CE agli aiuti de minimis del settore della pesca (L’impresa beneficiaria, ai sensi del reg.
(CE) 875/2007, può cumulare fino ad un massimo di € 30.000 di aiuti pubblici concessi a tale titolo, durante i due
esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. La regola “de minimis” non si applica: a) agli aiuti
il cui importo è fissato in base al prezzo quantitativo commercializzato; b) agli aiuti a favore di attività connesse
all’esportazione, ossia agli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una
rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all’attività di esportazione; c) agli aiuti condizionati dall’impiego
preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione; d) agli aiuti diretti ad incrementare la capacità di
pesca, espressa in termini di stazza o potenza motrice; e) agli aiuti per l’acquisto o la costruzione di navi da pesca; f)
agli aiuti concessi alle imprese in difficoltà)

DICHIARA
- che l’impresa non versa attualmente in condizioni di difficoltà (Per “impresa in difficoltà” si intende
un’impresa che risponde ai requisiti del punto 2.1 degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il
salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà 2004/C 244/02).

- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una
precedente decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato comune;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto un ordine di recupero a seguito di una precedente
decisione della Commissione Europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il
mercato comune e di aver restituito tale aiuto o di averlo depositato in un conto bloccato;
- (barrare l’ipotesi che ricorre)
 che l’impresa rappresentata non ha beneficiato di contributi pubblici concessi in regime “de
minimis” (Regolamento CE n. 1535/2007) sino alla data della presente dichiarazione;
oppure
 che l’impresa rappresentata ha ricevuto/beneficiato dei finanziamenti sotto specificati, a
titolo di de minimis, nell’arco dei tre ultimi esercizi finanziari (quello in corso più i due
precedenti):
ENTE EROGATORE/
NORMATIVA DI
DATA
ATTO DI
IMPORTO
RIFERIMENTO
FINANZIAMENTO

TOTALE
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.
_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante
______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti
dell’art.38 del D.P.R. n.445/2000
e successive modificazioni

Modello A – richiesta pagamento prima rata contributo assunzione
Italia Lavoro S.p.A.
Progetto Mobilità Internazionale
via Guidubaldo del Monte, 60
00197 Roma
Oggetto: avviso pubblico a sportello per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale nel mercato del lavoro italiano di cittadini residenti in Egitto iscritti nelle liste
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. CUP ______________
RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE (PRIMA RATA)
Il sottoscritto________________________________ nato a_________ il________________
residente
in_________________
_________________________
indirizzo
________________________________
n.
_____
Prov
_______Codice
fiscale________________, in qualità di rappresentante legale di (inserire denominazione)
_____________________________
con
sede
legale
in
(comune)_____________________________________
(Prov.
______)
via
______________________________ n°_____tel. ________ ______________
PEC
indicata
all’atto
di
presentazione
della
domanda
di
contributo:
__________________________________________________________________________
p.iva________________________________
codice fiscale_______________________________________

PREMESSO CHE
a) il sottoscritto ha presentato domanda di contributo per assunzione in data __/__/____ per €
_____________________;

b) il contributo per assunzione è stato concesso per € ______________

CHIEDE CHE
venga dato corso alla liquidazione della prima rata del contributo, in riferimento al lavoratore:
-

nome ______________________________________________________________
cognome ____________________________________________________________
data di nascita ________________________
n.passaporto __________________________________
profilo _________________________

A tal fine, come richiesto dall’Avviso in oggetto, e in particolare al paragrafo 10, allega la seguente
la documentazione:
1) ____________________________________________________________________
2) ____________________________________________________________________

3) _____________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
 che il soggetto beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1,
lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve
essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo in oggetto;
oppure
 che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto:
 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato
ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
oppure
 non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale;

 che, ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è quello indicato in sede di
domanda di contributo, CC _________, IBAN _____________________e che i soggetti
autorizzati ad operare sullo stesso sono i seguenti____ (nome, cognome e codice fiscale)
_____; ogni eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata.

_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda
N.b.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Modello B – richiesta pagamento seconda rata contributo assunzione
Italia Lavoro S.p.A.
Progetto Mobilità Internazionale
via Guidubaldo del Monte, 60
00197 Roma
Oggetto: avviso pubblico a sportello per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale nel mercato del lavoro italiano di cittadini residenti in Egitto iscritti nelle liste
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. CUP _______________
RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER ASSUNZIONE (SECONDA RATA)
Ilsottoscritto____________________________________________________________________
nato
a_________
il________________
residente
in
(comune)_____________________________________(Prov.______)_________________
_________________________ indirizzo ________________________________ n. _____ Prov
_______Codice fiscale________________, in qualità di rappresentante legale di (inserire
denominazione)
_____________________________
con
sede
legale
in
(comune)_____________________________________(Prov.______)
via___________________________ n°_____ tel. _______ _______________
PEC
indicata
all’atto
di
presentazione
della
domanda
di
contributo:
________________________________________________________________________
p.iva________________________________
codice fiscale_______________________________________
PREMESSO CHE
a) il sottoscritto ha presentato domanda di contributo per assunzione in data __/__/____ per €
_____________________;

b) il contributo per assunzione è stato concesso nella misura di € _____________;

CHIEDE CHE
venga dato corso alla liquidazione della seconda rata contributo in riferimento al lavoratore:
-

nome ______________________________________________________________
cognome ____________________________________________________________
data di nascita ________________________
n.passaporto __________________________________
profilo _________________________

A tal fine, come richiesto dall’Avviso in oggetto, e in particolare al paragrafo 10, allega la seguente
la documentazione:
1)
____________________________________________________________________
2)
____________________________________________________________________
3)
_____________________________________________________________________

DICHIARA INOLTRE
 che il soggetto beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1,
lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve
essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo in oggetto;
oppure
 che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto:
 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato
ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
oppure
 non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale;

 che, ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è quello indicato in sede di
domanda di contributo, CC_______, IBAN _________________ e che i soggetti autorizzati
ad operare sullo stesso sono i seguenti____ (nome, cognome e codice fiscale) _____; ogni
eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata.

_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda
N.b.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

Modello C – richiesta pagamento contributo formazione e supporto
inserimento lavorativo
Italia Lavoro S.p.A.
Progetto Mobilità Internazionale
via Guidubaldo del Monte, 60
00197 Roma

Oggetto: avviso pubblico a sportello per la richiesta di contributi finalizzati all’inserimento
occupazionale nel mercato del lavoro italiano di cittadini residenti in Egitto iscritti nelle liste
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

RICHIESTA LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO PER FORMAZIONE
E ACCOMPAGNAMENTO ALL’INSERIMENTO LAVORATIVO
Il sottoscritto________________________________ nato a_________ il________________
residente
in_________________
_________________________
indirizzo
________________________________
n.
_____
Prov
_______Codice
fiscale________________, in qualità di rappresentante legale di (inserire denominazione)
_____________________________
con
sede
legale
in
(comune)_____________________________________
(Prov.
______)
via
______________________________ n°_____tel. ________ ______________
PEC
indicata
all’atto
di
presentazione
della
domanda
di
contributo:___________________________________________________________________
p.iva ________________________________
codice fiscale_______________________________________
PREMESSO CHE
a) il sottoscritto ha presentato domanda di contributo per formazione e supporto inserimento
lavorativo in data __/__/____ per € _____________________;

b) il contributo per formazione e supporto inserimento lavorativo è stato concesso per €
______________

CHIEDE CHE
venga dato corso alla liquidazione del predetto contributo in riferimento al lavoratore:
-

nome ______________________________________________________________
cognome ____________________________________________________________
data di nascita ________________________
n.passaporto __________________________________
profilo _________________________

A tal fine, come richiesto dall’Avviso in oggetto, e in particolare al paragrafo 10, allega la seguente
la documentazione:

1)
2)
3)
4)

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
DICHIARA INOLTRE

 che il soggetto beneficiario del contributo – avendo per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1,
lett. b) del TUIR 22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE COMMERCIALE e pertanto deve
essere operata la ritenuta d'acconto del 4% sul contributo in oggetto;
oppure
 che l'Ente suddetto – non avendo per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività
commerciale – riveste sotto l'aspetto fiscale, ai sensi dell'art. 87, comma 1, lett. c) del TUIR
22.12.1986, n. 917, la qualifica di ENTE NON COMMERCIALE e pertanto sul contributo in
oggetto:
 deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è destinato
ad attività commerciale svolta in via sussidiaria ed occasionale;
oppure
 non deve essere operata la ritenuta d'acconto del 4% in quanto il contributo stesso è
destinato al finanziamento di attività istituzionale non commerciale;

 che, ai fini della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, il conto corrente
dedicato, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche è quello indicato in sede di
domanda di contributo, CC ___________, IBAN___________ e che i soggetti autorizzati ad
operare sullo stesso sono i seguenti____ (nome, cognome e codice fiscale) _____; ogni
eventuale variazione relativa al conto dedicato sarà tempestivamente comunicata.

_______________________, ___/___/______
luogo
data
Timbro e firma del legale rappresentante dell’Azienda
N.b.: si allega copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità

