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Qualora le operazioni di concessione della parità per
l’anno scolastico 2002/2003 non fossero ultimate e noti-
ficate entro il termine di presentazione delle istanze di
parità per l’anno scolastico 2003/2004 (31 dicembre
2002), le istituzioni scolastiche interessate potranno
inoltrare istanza di parità per l’anno scolastico
2003/2004, debitamente corredate dalla documentazione
di rito, facendo, nel contesto della domanda, espressa
menzione di avere presentato analoga istanza per l’anno
scolastico 2002/2003.

I C.S.A., espletate tutte le operazioni istruttorie di or-
dine tecnico ed amministrativo, trasmetteranno le
istanze, corredate dalla documentazione presentata e
dalle schede di attestazione della sussistenza dei requi-
siti di ammissibilità al beneficio della parità, al diparti-
mento regionale pubblica istruzione dell’Assessorato re-
gionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica
istruzione, via Generale Magliocco n. 46 - Palermo, en-
tro il termine perentorio del 15 marzo 2003.

In caso di definizione positiva, il riconoscimento della
parità produrrà i suoi effetti dall’anno scolastico
2003/2004.

I termini indicati nella presente circolare, nonché le
indicazioni nella stessa contenute, hanno valore a tempo
indeterminato; essi si applicano alle istanze di parità
riferite all’anno scolastico 2003/2004 e a quelli succes-
sivi.

La presente circolare sarà trasmessa alla Gazzetta Uf-
ficiale della Regione siciliana per la pubblicazione.

L’Assessore: GRANATA

(2002.46.2740)

ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI

CIRCOLARE 11 ottobre 2002, n. 12.

Legge regionale 1 agosto 1990, n. 17, art. 13 - Fondo
per il miglioramento dei servizi della polizia municipale.

Alle amministrazioni comunali della Regione 
e,p.c. Ai comandanti e/o responsabili dei corpi o servizi di

polizia municipale

Con circolare assessoriale n. 4, prot. n. 1311, del 9
aprile 2002 si è provveduto a comunicare come la nor-

mativa di cui all’oggetto sia stata modificata dall’art. 76,
comma 9, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
n. 14 del giorno successivo, disponendosi che, a decor-
rere dall’esercizio finanziario 2002, il fondo è finanziato
dai comuni nell’ambito delle somme attribuite per il so-
stegno delle autonomie locali ai sensi dell’art. 13 della
legge regionale 17 marzo 2000, n. 8.

A tal fine, dovrà essere riservata una quota delle
risorse assegnate e si dovrà tenere conto delle disposi-
zioni relative all’istituzione ed al finanziamento del
fondo efficienza servizi per il personale degli enti locali,
in quanto compatibili con le vigenti disposizioni con-
trattuali.

Conseguentemente, si comunica che le istanze pro-
dotte per la concessione del contributo regionale, per il
corrente anno, sono archiviate, senza l’adozione di ulte-
riori provvedimenti da parte di questo Assessorato.

Si comunica, altresì, che nella seduta del 17 settem-
bre u.s. la Conferenza Regione-autonomie locali ha pro-
posto che sia impartita direttiva agli enti locali affinché
al fondo sia destinata una quota non inferiore all’am-
montare del finanziamento disposto con i fondi regionali
per l’esercizio 2001.

In ordine, poi, alla corresponsione dell’indennità ai
comandanti o responsabili del servizio di polizia muni-
cipale si informa che, con parere n. 273/2001, espresso
nella seduta del 4 settembre 2002, il Consiglio di giusti-
zia amministrativa per la Regione siciliana ha declinato,
nella fattispecie, la propria competenza consultiva, ver-
tendosi in materia di interpretazione di norme di con-
tratto collettivo.

Peraltro, essendo la questione di massima suscetti-
bile di generalizzazione in tutto l’ambito del pubblico im-
piego, il Consiglio ha ritenuto opportuno di rimettere la
trattazione all’adunanza generale del Consiglio di Stato.

Infine, come disposto nella precedente circolare as-
sessoriale n. 4/2002, si ribadisce l’obbligo di corredare il
rendiconto, relativo al contributo per l’esercizio finan-
ziario 2001, di una relazione finale, nella quale vanno
evidenziati gli obiettivi programmati nel piano di mi-
glioramento dei servizi approvato.

L’Assessore: D'AQUINO

(2002.42.2528)

ASSESSORATO DEL LAVORO, DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE E DELL’EMIGRAZIONE

CIRCOLARE 5 novembre 2002.

Misura 4.05 - Asse IV - del Complemento di programmazione del P.O.R. 2000-2006 “Formazione e apprendistato
per i sistemi locali di sviluppo (FSE)” - legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 “Aiuti per l’ap-
prendistato”, e legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, art. 5. Direttive per l’accesso al beneficio e modalità di erogazione
per l’anno 2002 - Rendicontazione della spesa.

Alle associazioni dei datori di lavoro, sedi regionali C.N.A., Confar-
tigianato C.L.A.A.I., C.A.S.A. 

All’Ente bilaterale artigianato siciliano (EBAS)
Alle Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato
Agli ordini e collegi provinciali dei consulenti del lavoro
Alle Segreterie generali regionali di C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L.
Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio di Gabinetto
Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione gene-

rale della tutela delle condizioni di lavoro, divisione V - Dire-
zione generale UCOFPL

Alla Presidenza della Regione siciliana - Comitato regionale occu-
pazione, lavoro e politiche sociali

Alla Presidenza della Regione siciliana - Ufficio legislativo e legale
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Alla Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della pro-
grammazione, segreteria del dirigente generale

Alla Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della pro-
grammazione, servizio della comunicazione

Alla Presidenza della Regione siciliana - dipartimento della pro-
grammazione, servizio sviluppo locale

Al dipartimento della formazione professionale
All’Autorità di pagamento del dipartimento della formazione pro-

fessionale
Al dipartimento agenzia regionale per l’impiego, responsabile del

monitoraggio
Al dipartimento lavoro
All’U.R.L.M.O.
All’Ispettorato regionale del lavoro
All’I.N.P.S., sede regionale
Agli Uffici provinciali del lavoro e M.O.
Agli Ispettorati provinciali del lavoro

PREMESSA

Le disposizioni di cui alla presente direttiva fanno riferimento a:
— Regolamento CE n. 1260/99 del consiglio del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui fondi strut-

turali;
— Regolamento CE n. 1784/99 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativo al Fondo

sociale europeo;
— Regolamento CE n. 69/01 della Commissione europea del 12 gennaio 2001 relativo all’applicazione degli

artt. 87 e 88 del trattato CE gli aiuti d’importo minore (de minimis);
— P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Commissione europea con decisione n. C(2000)2346 dell’8 ago-

sto 2000;
— Complemento di programmazione attuativo del P.O.R. Sicilia 2000-2006, approvato dalla Giunta regionale

con deliberazione n. 149 del 20-21 marzo 2001;
— Regolamento CE n. 1685/2000 della Commissione europea del 28 luglio 2000, recante disposizioni di ap-

plicazione del Regolamento CE n. 1260/99 del Consiglio per quanto riguarda l’ammissibilità delle spese concer-
nenti le operazioni cofinanziate dai fondi strutturali;

— legge regionale 23 dicembre 2000 n. 32, concernente le disposizioni per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006
e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese;

— decreto 26 aprile 2001, Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 22, S.O. n. 22 dell’11 maggio 2001, co-
sti ammissibili a valere del Fondo sociale europeo per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006;

— direttiva n. 3 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 lu-
glio “P.O.R. Sicilia 2000/2006. Modalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal
Fondo sociale europeo”;

— vademecum sul Fondo sociale europeo, 2ª edizione 2000 a cura del Ministero del lavoro;
— art. 18 della legge n. 196/97;
— legge regionale n. 32/2000.
— circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione

siciliana n. 5, parte prima, del 25 gennaio 2002.

1. OBIETTIVI

Con la presente direttiva, che fa seguito alla circolare assessoriale del 15 gennaio 2002, n. 13, vengono im-
partite le disposizioni cui i datori di lavoro individuati agli artt. 50, 61, 71 e 116 “aiuti per l’apprendistato”, della
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e all’ art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2, che hanno assunto
lavoratori in qualità di apprendisti o hanno provveduto a trasformare i rapporti di lavoro di lavoratori apprendi-
sti a seguito della conclusione del periodo di apprendistato. avendo presentato istanza ai sensi della predetta cir-
colare, devono attenersi per l’erogazione dei contributi in parola relativamente all’anno 2002.

2. APPLICAZIONE DELLA REGOLA DEL “DE MINIMIS”

Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei datori di lavoro relativamente all’assoggettabilità dei bene-
fici in parola alla regola del “de minimis”, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e re-
gionale vigente.

3. MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI BENEFICI

Al fine di una maggiore chiarezza si precisa che la risorse finanziarie destinate a finanziare i contributi di
che trattasi, sono in parte poste a carico della misura 4.05, “formazione e apprendistato per i sistemi locali di svi-
luppo (FSE)” del complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, in parte sono comprese a carico
del bilancio della Regione siciliana.
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a) RISORSE FINANZIARIE A CARICO DEL P.O.R. SICILIA 2000/2006 - MISURA 4.05

Per quanto attiene le risorse finanziarie poste a carico del P.O.R. 2000/2006, si precisa che l’utilizzazione delle
stesse può essere rivolta solo all’erogazione del contributo in parola alle piccole e medie imprese artigiane, ossia
ai datori di lavoro individuati all’art. 50 della legge regionale n. 32/2000.

b) RISORSE FINANZIARIE A CARICO DEL BILANCIO DELLA REGIONE SICILIANA - ESERCIZIO FINANZIARIO 2002.

Alle risorse finanziarie poste a carico del bilancio della Regione siciliana possono accedere i datori di lavoro
individuati agli artt. 50, 61, 71 e 116 “aiuti per l’apprendistato”, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e
all’ art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2.

L’erogazione del finanziamento relativa all’anno 2002 verrà effettuata come segue:
1) la prima anticipazione pari al 50% del totale del contributo ammesso a valere sul I finanziamento pub-

blico a carico della misura 4.05, verrà erogato a ciascun datore di lavoro dietro presentazione di apposita richie-
sta, da redigersi nelle forme di cui al modello 1, allegato alla presente, corredata degli allegati e della documen-
tazione nello stesso prevista;

2) la restante parte verrà erogata a chiusura della rendicontazione da effettuarsi da parte dei datori di la-
voro con il modello 2, allegato alla presente.

4. COSTI AMMISSIBILI
Ai fini dell’ammissibilità dei costi, valgono le disposizioni contenute nell’avviso P.O.R. Sicilia 2000/2006, mo-

dalità di presentazione delle istanze e di svolgimento delle azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo pubbli-
cato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 34 del 26 luglio 2002, e dal decreto del 22 aprile 2001 rela-
tivo ai “costi ammissibili a valere sul F.S.E. per l’attuazione del P.O.R. 2000-2006, pubblicato nella Gazzetta Uffi-
ciale della Regione siciliana n. 22 dell’11 maggio 2001, supplemento ordinario.

5. PROCEDURE
a) RICHIESTA DI ACCREDITAMENTO DELLE SOMME ANNO 2002 - MODELLO 1/APPR - MODELLO 1/TRASF - ALLEGATO A/APPR

O ALLEGATO A/TRASF - ALLEGATO/DICHIARAZIONE

La richiesta modello 1/Appr o modello 1/Trasf, a seconda che si tratti di lavoratori apprendisti o di lavoratori as-
sunti con rapporto di lavoro subordinato a seguito del completamento del periodo di apprendistato, deve essere pre-
sentata nel competente bollo a firma del datore di lavoro e/o del legale rappresentante dell’impresa, autenticata nei mo-
di di legge, avendo cura di indicare anche le coordinate bancarie dell’impresa. Alla stessa deve essere allegato, a secon-
da dei casi, il modello allegato A/Appr o il modello allegato A/Trasf, completi dei dati anagrafici e fiscali del dichiarante
e dell’impresa, nonché dei lavoratori apprendisti o trasformati a seguito del rapporto di apprendistato.

Per formalizzare la suddetta richiesta dovrà essere esclusivamente utilizzato il modello 1/Appr o modello
1/Trasf ed i relativi allegati (allegato A/Appr o allegato A/Trasf). Unitamente alla presente viene fornito apposito
supporto informatico che, debitamente compilato, deve essere presentato insieme al supporto cartaceo.

Alla richiesta deve essere, inoltre, allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa dal datore di
lavoro nelle forme di cui al modello allegato/dichiarazione, la cui firma deve essere autenticata ai sensi dell’art. 2,
comma 10, della legge n. 191/98.

b) CODIFICA DEGLI INTERVENTI

Questo dipartimento provvederà ad attribuire a ciascun apprendista o lavoratore trasformato compreso nel-
l’allegato A/Appr o allegato A/Trasf un codice denominato “codice operazione” che costituisce l’identificazione del-
l’intervento. I codici identificativi degli interventi verranno comunicati a ogni singolo datore di lavoro relativamente
ad ogni lavoratore apprendista o lavoratore assunto a seguito della trasformazione del rapporto di apprendistato
e deve essere citato dai datori di lavoro nella corrispondenza che verrà intrattenuta con lo scrivente.

La richiesta di erogazione modello 1/Appr o modello 1/Trasf, completa dei relativi allegati - allegato A/Appr
o allegato a/Trasf e allegato/dichiarazione, deve pervenire a questo dipartimento, a pena di esclusione, entro e non
oltre il 15 novembre 2002.

Modalità di compilazione del modello allegato A/Appr
L’allegato A/Appr deve essere utilizzato solo per i lavoratori che intrattengono un rapporto di lavoro di ap-

prendistato e comprende 3 sezioni:

1. nella prima sezione

Sez. 1

Ragione sociale Indirizzo C.a.p. Città Partita I.V.A. Settore attività

Dati del datore
di lavoro

(da compilare)

vanno riportati i dati identificativi e fiscali del datore di lavoro; nel settore attività occorre specificare se si tratta
di impresa compresa nei settori: artigianato - industria - commercio - trasformazione e commercializzazione pro-
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in corrispondenza di ciascun mese va riportato l’ammontare della retribuzione realmente corrisposta al dipen-
dente in relazione alle effettive giornate di lavoro prestate. Della retribuzione mensile, ai fini del computo del
beneficio di che trattasi e conformemente a quanto previsto dalla circolare assessoriale n. 13/AG/IV/2002 del 15
gennaio 2002, non fanno parte i ratei di tredicesima e/o di quattordicesima mensilità, quelli del T.F.R., il rateo
ferie e le giornate di malattia ed i festivi, nonché eventuali permessi per i quali il relativo ccnl ammette la retri-
buzione. In buona sostanza l’ammontare della retribuzione da prendere a base per il calcolo del contributo deve
essere quella tabellare prevista dai ccnl applicati dai datori di lavoro (alla quale concorrono in generale gli isti-
tuti della paga base, della indennità integrativa speciale e del terzo elemento) e deve essere riferita alle sole gior-
nate di effettiva presenza e prestazione resa dal lavoratore nel mese.

Esempio: il lavoratore apprendista Rossi Mario nel mese di gennaio del 2002 ha percepito una retribuzione lorda di €

1.000,00. Detta somma è relativa a n. 18 giornate di effettivo lavoro essendo stato il lavoratore in malattia per n. 3 giornate e
avendo fruito di n. 1 giorni di ferie. La retribuzione da prendere a bese per il calcolo del contributo non è € 1.000, 00, ma bensì
l’ammontare della retribuzione riferita ai soli 18 giorni nei quali il lavoratore è stato fisicamente presente in azienda ed ha reso
la sua prestazione lavorativa.

Il medesimo esempio calza nel caso in cui si tratta di lavoratore al quale a seguito del completamento del
periodo di apprendistato è stato trasformato il rapporto di lavoro.

Esempio: il primo.

Si richiama, inoltre, l’attenzione su quanto già previsto dalla sopra richiamata circolare assessoriale
n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002 relativamente al fatto che il contributo da erogarsi per ciascun apprendi-
sta non può riguardare rapporti di lavoro di apprendistato intrattenuti per periodi inferiori a mesi 6, e non può
essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l’orario di lavoro previsto dai contratti di lavoro
applicati (art. 50, comma. 5, legge regionale n. 32/2000).

Il modello allegato A/Appr. deve essere redatto singolarmente per ciascun apprendista per il quale il datore
di lavoro ha a suo tempo richiesto ed è stato ammesso al beneficio.

Si precisa che il predetto modello dovrà pervenire a questo dipartimento debitamente compilato in ogni
sua parte, sia su supporto cartaceo debitamente sottoscritto dal datore di lavoro o dal legale rappresentante
dell’impresa e su floppy disk. Il supporto magnetico è reperibile nel sito internet di questo Assessorato all’in-
dirizzo: www.regione.sicilia.it\lavoro o può essere richiesto al numero telefonico 091/6960406 che provvederà
all’invio del supporto anche via e-mail. Inoltre, il suddetto supporto informatico è reperibile nelle sedi degli

vanno riportati i dati anagrafici, fiscali e attinenti il rapporto di lavoro del lavoratore apprendista;

3. nella terza sezione

dotti della terra - associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi - produzione, tra-
sformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli., specificando l’attività propriamente svolta dall’impresa
nell’ambito del settore di appartenenza.

Si rammenta, inoltre, che i benefici di cui alla normativa in parola possono essere, concessi su richiesta dei
datori di lavoro che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana;

2. nella seconda sezione

Sez. 2 Dati
dell’apprendista

Cognome Nome Data Luogo Numero Codice Data
nascita nascita matricola fiscale di assunzione

(da compilare)

Dichiarazione e calcolo
del beneficio anno 2002Sez. 3

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Riepilogo
generale

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

(da compilare)
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sportelli multifunzionali aperti presso le sezioni circoscrizionali per l’impiego ed il collocamento in agricoltura
(SCICA).

Nel compilare l’allegato A/Appr. bisogna avere cura di non modificare la struttura del file e, atteso che nei
vari campi di calcolo del contributo spettante – colorati in rosso – sono inserite le formule per il computo auto-
matico del beneficio; nel caso di errore di digitazione il dato errato non va cancellato, ma basterà ridigitare sul
dato errato quello corretto.

Imputando i dati relativi alle varie retribuzioni corrisposte – campi colorati in nero – al lavoratore appren-
dista così come definite nel paragrafo precedente, automaticamente verrà operata la riduzione pari al 20% (parte
fiscale della spesa sostenuta non ammissibile a contributo) e verrà calcolato l’importo mensile del beneficio pari
al 70% della retribuzione corrisposta. Nei campi di riepilogo generale verrà eseguito automaticamente il con-
teggio delle retribuzioni mensili corrisposte e quello del relativo beneficio spettante.

La sezione 3.1 deve essere utilizzata solamente per quei lavoratori apprendisti che avendo già completato,
anche nel corso dell’anno 2002, la durata massima del periodo di apprendistato fissata in 48 mesi (4 anni), acce-
dono al 5° anno del periodo di apprendistato, laddove ovviamente il relativo ccnl di categoria applicato prevede
tale estensione della durata. In tali casi, riducendosi la percentuale del beneficio al 30% della retribuzione cor-
risposta e determinata secondo le modalità sopra descritte, occorre imputare i relativi dati dei periodi compresi
tra il 49° ed il 60° mese, ricadenti nell’ambito dell’anno 2002, nella predetta sezione 3.1.

Anche in questo caso nei campi del riepilogo generale della sezione 3.1 verrà automaticamente computato
l’ammontare del beneficio dovuto.

Infine, nel campo importo totale del beneficio verrà automaticamente computato il totale derivante dalla
somma del riepilogo generale della sezione 3 sommato al riepilogo generale della sezione 3.1 nei casi in cui è
stato necessario utilizzarla.

L’allegato A deve essere sottoscritto dal datore di lavoro richiedente e/o dal legale rappresentante dell’im-
presa nelle forme di legge previste per le autocertificazioni.

La mancata trasmissione del supporto magnetico unitamente al supporto cartaceo costituisce motivo di non
ammissibilità dell’istanza all’erogazione delle somme.

Il modello allegato A/Trasf, deve essere utilizzato solo per i lavoratori che intrattengono un rapporto di
lavoro subordinato la cui trasformazione è stata operata successivamente alla conclusione del rapporto di appren-
distato.

Modalità di compilazione del modello allegato A/Trasf
L’allegato A/Trasf comprende tre sezioni (non prevede la sezione 3.1), e per lo stesso valgono le istruzioni

per la compilazione e le avvertenze già espresse per il modello allegato A/Appr.
Si precisa che anche l’allegato A/Trasf deve essere sottoscritto dal datore di lavoro richiedente e/o dal legale

rappresentante dell’impresa nelle forme di legge previste per le autocertificazioni, e che la mancata trasmissione
del supporto magnetico unitamente al supporto cartaceo costituisce motivo di non ammissibilità dell’istanza all’e-
rogazione delle somme.

Appare opportuno chiarire che, conformemente a quanto disposto con la circolare assessoriale
n. 13/AG/IV/2002 del 15 gennaio 2002, anche per i lavoratori assunti successivamente al rapporto di apprendi-
stato, il relativo contributo non può essere riconosciuto per un numero di ore lavorative eccedenti l’orario di
lavoro previsto dai contratti collettivi di lavoro applicati.

B) CERTIFICAZIONE DI SPESA - MODELLO 2 E MODELLO 3

I datori di lavoro unitamente alla istanza di erogazione, dovranno fare pervenire allo scrivente dipartimento,
dichiarazione di certificazione delle spese utilizzando il modello 2 che riferirà le informazioni dettagliate ine-
renti le somme erogate dai datori di lavoro sino al 31 ottobre 2002 per ogni singolo apprendista-lavoratore e
che dovrà pervenire a questo dipartimento entro il 25 novembre 2002. 

A tal fine si ritiene opportuno precisare che per spese effettivamente sostenute si intendono le spese pagate
e regolarmente documentate.

Successivamente all’erogazione della prima anticipazione, e comunque non oltre i successivi cinque giorni,
i datori di lavoro dovranno fare pervenire il modello 3, inerente le somme trasferite dall’Amministrazione regio-
nale, debitamente compilato e sottoscritto.

La predetta documentazione relativa alla certificazione modello 2 e modello 3 deve essere trasmessa oltre
che su supporto cartaceo anche a mezzo posta elettronica all’indirizzo: agimp_apprendistato@regione.sicilia.it

Con apposita direttiva saranno emanate le disposizioni inerenti la rendicontazione finale della spesa.

6. REVOCA DEL FINANZIAMENTO

L’inosservanza di quanto disposto con la presente potrà dar luogo, a seconda della gravità, alla pronuncia
di decadenza o revoca del finanziamento.

Per quanto non previsto si rinvia alla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente in materia.
Responsabile del procedimento è il dott. D’Angelo Sebastiano.
La presente sarà divulgata, anche nel sito internet www.euroinfosicilia.it. del P.O.R. Sicilia e sul sito di que-

sto Assessorato all’indirizzo: www.regione.sicilia.it\lavoro.

Il dirigente generale dell’Agenzia regionale per l’impiego
e la formazione professionale: LO NIGRO
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Allegati

Modello 1/Appr

Alla Regione siciliana
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell’emigrazione
Dipartimento agenzia per l’impiego - Servizio IV - Ufficio apprendistato
Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Richiesta di erogazione delle somme necessarie per l’anno 2002 concernenti i benefici previsti dalla legge regionale
n. 32/2000 “aiuti per l’apprendistato” e dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia
2000/2006 in favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori in qualità di apprendisti.

Marca
da bollo

Il sottoscritto

nato a il

residente in via/piazza 

codice fiscale nella qualità di:
� titolare rappresentante � legale 

Della ditta: (specificare la ragione sociale):

con sede legale in c.a.p. via/piazza 

Partita I.V.A. o codice fiscale

COORDINATE BANCARIE DELL’IMPRESA

Istituto di credito:

Denominazione filiale o agenzia: città e indirizzo filiale o agenzia ABI CAB n. conto corrente

Chiede

in attuazione a quanto previsto dalla misura 4.05 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, l’ac-
creditamento delle somme relative alla concessione di benefici per anno 2002 in favore dei datori di lavoro individuati agli artt. 50,
61, 71 e 116 “Aiuti per l’apprendistato”, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e all’art. 5 della legge regionale 31 marzo
2001, n. 2, avendo nel corso dell’anno solare 2002 intrattenuto rapporti di lavoro di apprendistato con i lavoratori di cui all’allegato
modello A/Appr

Dichiara

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale:

— che l’istanza è stata presentata ai sensi della circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002 in data ...................................;
— che l’intervento è coerente con i criteri di selezione previsti dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sici-

lia 2000-2006, ossia: - Coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio; - fattibilità dell’intervento; - ricaduta occupazionale;
— che rientra nella fattispecie dei datori di lavoro di cui:

� all’art. 50, della legge regionale n. 32/2000 - imprese artigiane individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qualsiasi
settore produttivo, commerciale o di servizi

� all’art. 61 della legge regionale n. 32/2000 - imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese indivi-
duali, societarie e cooperative esercenti il commercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1,
legge regionale n. 32/2000);

� all’art. 71 della legge regionale n. 32/2000 - imprese esercenti attività industriali operanti stabilmente nel territorio della Re-
gione siciliana (art. 71 legge regionale n. 32/2000); 

� all’art. 116 della legge regionale n. 32/2000 - imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana;

� all’art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di ser-
vizi, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 5, comma 1, lett. e - legge regionale n. 2/2001);

— che l’impresa opera stabilmente nel territorio della Regione siciliana;
— che per la determinazione economica del beneficio spettante per ciascun lavoratore con il quale intrattiene un rapporto di ap-

prendistato è stato fatto espresso riferimento al contratto collettivo di lavoro vigente per il settore:
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— che nell’ambito del predetto settore l’impresa svolge specificatamente l’attività di: ............................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

— che, conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica della misura 4.05 “Formazione e apprendistato per i sistemi lo-
cali di sviluppo (FSE)”, del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - è stato dato corso all’adempimento dell’ob-
bligo della formazione di cui all’art. 16 della legge 27 giugno 1997, n. 196;

— che le autocertificazioni contenute nell’istanza presentata secondo la modalità procedurale “a sportello” ai sensi della circolare as-
sessoriale n. 13/2002, nonché quelle di cui alla presente istanza di accreditamento sono riferite alla corrispondente documentazione in origi-
nale in possesso dell’azienda, la quale si impegna a conservarla almeno fino ai tre anni successivi alla scadenza del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

— ai fini dell’ammissibilità e della determinazione dell’ammontare del beneficio in applicazione della regola del “de minimis”:
� di non avere ricevuto agevolazioni a titolo di “de minimis” , erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Re-

gione, Provincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei benefici in parola;
� che l’ammontare delle agevolazioni a titolo di “de minimis”, erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Re-

gione, Provincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei benefici in parola, è di complessivi

� Artigianato � Industria � Commercio � � Associazioni ed
enti senza fini
di lucro eser-
centi prestazio-
ni di servizi

Trasformazione e
commercializ-
zazione prodot-
ti della terra

€ Diconsi:

— che per il personale dipendente in forza compresi i lavoratori per i quali si chiede il contributo in parola è stato applicato
nell’anno 2002 applica il C.C.N.L. denominato: ..........................................................................................................................................................................................................................;

— che una volta ricevuto l’accredito delle somme, provvederà tempestivamente a fare pervenire a codesto dipartimento la certi-
ficazione delle spese effettivamente sostenute;

— che le somme che verranno erogate sono riferite a spese ammissibili, effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti
delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori dei quali si allega alla presente quale parte integrante ed inscindibile il mo-
dello ALLEGATO/APPR redatto per ogni singolo lavoratore apprendista.

Data .......................................... (Timbro) Il legale rappresentante

...............................................................................................................

N.B. - La firma del legale rappresentante deve essere autenticata nelle forme di legge.
Allegati n. ............... modello A/Appr

Modello 1/Trasf

Alla Regione siciliana
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell’emigrazione
Dipartimento agenzia per l’impiego - Servizio IV - Ufficio apprendistato
Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Richiesta di erogazione delle somme necessarie per l’anno 2002 concernenti i benefici previsti dalla legge regionale
n. 32/2000 “aiuti per l’apprendistato” e dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia
2000/2006 in favore dei datori di lavoro che hanno assunto lavoratori ai quali hanno trasformato i rapporti di lavoro
a seguito del completamento del periodo di apprendistato.

Marca
da bollo

Il sottoscritto

nato a il

residente in via/piazza 

codice fiscale nella qualità di:
� titolare rappresentante � legale 

Della ditta: (specificare la ragione sociale):

con sede legale in c.a.p. via/piazza 

Partita I.V.A. o codice fiscale

COORDINATE BANCARIE DELL’IMPRESA

Istituto di credito:

Denominazione filiale o agenzia: città e indirizzo filiale o agenzia ABI CAB n. conto corrente
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Chiede

in attuazione a quanto previsto dalla misura 4.05 del P.O.R. Sicilia 2000/2006 e dalla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, l’accre-
ditamento delle somme relative alla concessione di benefici per anno 2002 in favore dei datori di lavoro individuati agli artt. 50, 61,71
e 116 “Aiuti per l’apprendistato”, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e all’ art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2,
avendo nel corso dell’anno solare 2002 hanno assunto i lavoratori ai quali è stato trasformato il rapporto di lavoro a seguito del com-
pletamento del periodo di apprendistato, e che vengono compresi nel modello allegato A/Trasf.

Dichiara

Avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e men-
daci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, 

— che l’istanza è stata presentata ai sensi della circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002 in data .............................;
— che l’intervento è coerente con i criteri di selezione previsti dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del

P.O.R. Sicilia 2000-2006, ossia: - coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi del territorio; - fattibilità dell’intervento; - ricaduta
occupazionale;

— che rientra nella fattispecie dei datori di lavoro di cui:

� all’art. 50, della legge regionale n. 32/2000 - imprese artigiane individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese
individuali, societarie e cooperative che abbiano una stabile organizzazione nel territorio della Regione siciliana ed operanti in qual-
siasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

� all’art. 61 della legge regionale n. 32/2000 - imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese indi-
viduali, societarie e cooperative esercenti il commercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma
1, legge regionale n. 32/2000);

� all’art. 71 della legge regionale n. 32/2000 - imprese esercenti attività industriali operanti stabilmente nel territorio della
Regione siciliana (art. 71 legge regionale n. 32/2000); 

� all’art. 116 della legge regionale n. 32/2000 - imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agri-
coli operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana;

� all’art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 - associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di
servizi, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 5, comma 1, lett. e - legge regionale n. 2/2001);

— che l’impresa opera stabilmente nel territorio della Regione siciliana;
— che per la determinazione economica del beneficio spettante per ciascun lavoratore con il quale intrattiene un rapporto di

lavoro subordinato trasformato a seguito del completamento del periodo di apprendistato è stato fatto espresso riferimento al con-
tratto collettivo di lavoro vigente per il settore:

— che nell’ambito del predetto settore l’impresa svolge specificatamente l’attività di: ........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;
— che, conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica della misura 4.05 “Formazione e apprendistato per i sistemi

locali di sviluppo (FSE)”, del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 - è stato dato corso all’adempimento del-
l’obbligo della formazione di cui all’art. 16 della legge 27 giugno 1997, n. 196;

— che le autocertificazioni contenute nell’istanza presentata secondo la modalità procedurale “a sportello” ai sensi della cir-
colare assessoriale n. 13/2002, nonché quelle di cui alla presente istanza di accreditamento sono riferite alla corrispondente docu-
mentazione in originale in possesso dell’azienda, la quale si impegna a conservarla almeno fino ai tre anni successivi alla scadenza
del P.O.R. Sicilia 2000/2006;

— ai fini dell’ammissibilità e della determinazione dell’ammontare del beneficio in applicazione della regola del “de minimis”:

� di non avere ricevuto agevolazioni a titolo di “de minimis” , erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato,
Regione, Provincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei benefici in parola;

� che l’ammontare delle agevolazioni a titolo di “de minimis” , erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato,
Regione, Provincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei benefici in parola, è di complessivi

� Artigianato � Industria � Commercio � � Associazioni ed
enti senza fini
di lucro eser-
centi prestazio-
ni di servizi

Trasformazione e
commercializ-
zazione prodot-
ti della terra

€ Diconsi:

— che per il personale dipendente in forza compresi i lavoratori per i quali si chiede il contributo in parola è stato applicato
nell’anno 2002 applica il C.C.N.L. denominato: ......................................................................................................................................................;

— che una volta ricevuto l’accredito delle somme, provvederà tempestivamente a fare pervenire a codesto dipartimento la certi-
ficazione delle spese effettivamente sostenute;

— che le somme che verranno erogate sono riferite a spese ammissibili, effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti
delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori dei quali si allega alla presente quale parte integrante ed inscindibile il mo-
dello allegato Trasf redatto per ogni singolo lavoratore.

Data .......................................... (Timbro) Il legale rappresentante

...............................................................................................................

N.B. - La firma del legale rappresentante deve essere autenticata nelle forme di legge.

Allegati n. ............... modello A/Trasf
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Io sottoscritto............................................................................................................................................................................................ (C.F ...................................................................................)
nato a .................................................................................................................................................................................................................... prov. ................... il ..................................................................

residente a ............................................................................................................................................. CAP .............. via ............................................................................................................... n. ..........

in qualità di legale rappresentante dell’impresa denominata ............................................................................................................................................................................................

avvalendomi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci di-
chiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del codice penale, dichiaro sotto la mia personale responsabilità:

1) che alla data della presente, la spesa effettuata, a valere del finanziamento erogato, è pari a € ........................................................, di cui
effettuata e quietanzata € ......................................................................;

2) che la documentazione comprovante la spesa si trova presso l’indirizzo sotto riportato:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dichiaro e confermo, inoltre, la veridicità di tutti i dati riportati nella documentazione allegata relativa allo stato di avanzamento
procedurale, fisico e finanziario del progetto.

Si allega scheda stato di avanzamento comprensiva della tabella di spesa.

Data .............................................................. Firma/Timbro

...............................................................................................................
(autenticata ai sensi della legge n. 191/98, art. 2, comma 10)

N.B. - Va compilata una sola dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (anche nel caso di presentazione di più richieste).

Allegato/Dichiarazione

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ - AUTOCERTIFICAZIONE

Alla Regione siciliana
Assessorato del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e

dell’emigrazione
Dipartimento agenzia per l’impiego e la formazione professionale
Via Imperatore Federico n. 52 - 90143 Palermo

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - autocertificazione inerente stati e fatti direttamente connessi allo stato
di avanzamento procedurale, fisico e finanziario del progetto sotto specificato.

ASSE IV MISURA 4.05

Codici P.O.R. degli interventi (*) Sede Importo approvato

.............................................................................................................................................................................................................................. € ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. € ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. € ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. € ............................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................. € ............................................................................................................

(*) Specificare il singolo codice assegnato a ciascuna unità lavorativa apprendista o ex apprendista ed il relativo importo del beneficio.

Allegato A/Appr

P.O.R. 2000-2006, MISURA 4.05 “FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER I SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO” (FSE)
DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Codice operazione

(da compilare)

Ragione sociale Indirizzo C.a.p. Città Partita I.V.A. Settore attività

Sez. 1 Dati del datore
di lavoro

Sez. 2 Dati
dell’apprendista

(da compilare)

Cognome Nome Data di Luogo Numero Codice Data di Qualifica da
nascita di nascita matricola fiscale assunzione conseguire
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(da compilare)

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Riepilogo generale

Totale retribuzioni
pagate anno 2002

0,00 €

Totale beneficio
anno 2002

0,00 €

Sez. 3 Dichiarazione e calcolo
del beneficio anno 2002

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Importo totale beneficio

Riepilogo generale

Totale retribuzioni
pagate anno 2002

0,00 €

Totale beneficio
anno 2002

0,00 €

0,00 €

Il sottoscritto nella qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta richiedente il beneficio dichiara che i dati anagrafici e
fiscali dell’azienda e del lavoratore corrispondono al vero e che i dati retributivi imputati alla voce “retrib. corrisposta” corrispondono
ai dati trascritti nei libri paga e nelle relative buste paga del dipendente cui la presente scheda si riferisce. Dichiara, inoltre, che per le
retribuzioni sopra dichiarate sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali ed assistenziali nonché sono stati assolti tutti gli
obblighi di natura fiscale connessi al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto.

Il titolare o legale rappresentante

(da compilare per ogni singolo lavoratore apprendista) ...................................................................................................................................................

ATTENZIONE: da compilare solo nel caso di rapporto di apprendistato protratto oltre i 48 mesi nel corso dell’anno 2002 e solo per i mesi interessati.

Sez. 3.1

Allegato A/Trasf

P.O.R. 2000-2006, MISURA 4.05 “FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER I SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO” (FSE)
DEL COMPLEMENTO DI PROGRAMMAZIONE

Codice operazione

(da compilare)

Ragione sociale Indirizzo C.a.p. Città Partita I.V.A. Settore attività

Sez. 1 Dati del datore
di lavoro

(da compilare)

Cognome Nome Data di Luogo Numero Codice Data di Qualificanascita di nascita matricola fiscale trasformazione

Sez. 2 Dati del lavoratore
ex apprendista
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(da compilare)

Sez. 3 Dichiarazione e calcolo
del beneficio anno 2002

Il sottoscritto nella qualità di titolare e/o legale rappresentante della ditta richiedente il beneficio dichiara che i dati anagrafici e
fiscali dell’azienda e del lavoratore corrispondono al vero e che i dati retributivi imputati alla voce “retrib. corrisposta” corrispondono
ai dati trascritti nei libri paga e nelle relative buste paga del dipendente cui la presente scheda si riferisce. Dichiara, inoltre, che per le
retribuzioni sopra dichiarate sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali ed assistenziali nonché sono stati assolti tutti gli
obblighi di natura fiscale connessi al rapporto di lavoro subordinato intrattenuto.

Il titolare o legale rappresentante

(da compilare per ogni singolo lavoratore ex apprendista ...................................................................................................................................................

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo Retrib. Importo
corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio corrisposta beneficio

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Importo totale beneficio

Riepilogo generale

Totale retribuzioni
pagate anno 2002

0,00 €

Totale beneficio
anno 2002

0,00 €

0,00 €

Modello 3

TABELLA PAGAMENTI MISURA 4.05 DEL P.O.R. SICILIA 2000-2006

Costo totale degli interventi

di cui a carico dei privati

Tranche Percentuale Trasferimenti Pagamenti
Regione attuatore

1ª Tranche  . . . . . . . . . 50,0%
Saldo . . . . . . . . . . . . 50,0%

Totale  . . . . . 100% 0 0

Datore di lavoro .........................................

Codice intervento .......................................

�Parte da compilare

1ª Tranche 2ª Tranche

Titolo progetto Liquidato Quota Quota Quota Quota Quota Quota
FSE FDR Regione FSE FDR Regione

Trasferimenti Regione 0 0 0 0 0 0

Pagamenti attuatore 0 0 0 0 0 0

Saldo 0 0 0 0 0 0

,

Riepilogo generale Trasferimenti Pagamenti SaldoRegione attuatore

Quota FSE  . . . . . . . . 0 0 0
Quota FDR  . . . . . . . . 0 0 0
Quota Regione  . . . . . . 0 0 0
Quota privati  . . . . . . . 0 0 0

Totale generale  . . 0 0 0

N.B.: da redigere per ogni singolo apprendista o lavoratore a cui è stato trasformato il rapporto di lavoro.
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Il sottoscritto nella qualità di legale rappresentante della ditta sopra menzionata, avvalendosi delle disposizioni in materia di au-
tocertificazione e consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt. 483, 495 e 496 del
codice penale dichiara che i dati di cui al presente prospetto corrispondono al vero, sono stati rilevati dai libri obbligatori tenuti per i
rapporti di lavoro intrattenuti e che i relativi giustificativi di spesa: autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, comunicazione di assun-
zione, prospetti paga, attestazione dell’avvenuto versamento degli oneri previdenziali e assicurativi nonché degli oneri fiscali e quant’al-
tro connesso con il rapporto di lavoro intrattenuto con il lavoratore possono essere visionati al seguente indirizzo:

(1) .................................................................................... via .............................................................................................................. n. .........,

C.A.P. .......................... città ............................................................................................

(1) Specificare se trattasi della sede dell’impresa o dello studio di consulenza o altro.

Data .............................................................. Il legale rappresentante

...............................................................................................................

(2002.45.2733)

P.O.R. 2000-2006, MISURA 4.05 “FORMAZIONE E APPRENDISTATO PER I SISTEMI LOCALI DI SVILUPPO” (FSE)
LEGGE REGIONALE 23 DICEMBRE 2000, N. 32 - “AIUTI PER L’APPRENDISTATO”

Prospetto del rendiconto finale delle spese sostenute e del beneficio erogato per l’assunzione di lavoratori apprendisti
o la trasformazione del rapporto di lavoro successivamente all’apprendistato

. Apprendista Lavoratore
Costo

Somme ammesse
(ex apprendista)

delle
a finanziamento

Codice intervento P.O.R. Cognome e nome Data Luogo Codice
retribuzioni Art. 27 Art. 28di nascita di nascita fiscale

dal al dal al corrisposte L.R. n. 3/86 L.R. n. 3/86
apprendista ex apprendista

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

Denominazione dell’impresa:

Sede e indirizzo:

Partita I.V.A.:

Legale rappresentante:

Settore dell’impresa:


