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Istruttoria dell’istanza e delle autocertificazioni Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

L’istanza presentata è in bollo, riporta i dati nella forma dell’autocertificazione, 
è firmata dal richiedente, viene allegata copia doc. identità? SI � NO � � �

L’istanza è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarato il n. di apprendisti da assumere, distinto per qualifica da con-
seguire, e i dati anagrafici degli stessi? SI � NO � � �

Vengono dichiarati i dati relativi alla data di assunzione, al periodo per il quale 
viene chiesto il contributo ed il titolo di studio? SI � NO � � �

Il richiedente dichiara di presentare questa istanza nella qualità di 
� titolare o � legale rappresentante dell’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarata la ragione sociale dell’impresa, la natura giuridica, la sede e la 
partita IVA? SI � NO � � �

Vengono dichiarati gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o all’albo 
delle imprese artigiane? SI � NO � � �

Allegati
Modello istruttoria apprendisti

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI BENEFICI

Denominazione ditta o ragione sociale: 

Indirizzo c.a.p. Città

Tel. Fax E-mail

Titolare o legale rappresentante:

Indirizzo c.a.p. Città

Tel. Fax E-mail

Istanza pervenuta il: ............/............/............ � servizio postale � presentazione diretta annotata al prot. n. ......... del ............/............/............

Capo IV

TRASFERIMENTO DELLE ISTANZE
AI SERVIZI UFFICI PROVINCIALI DEL LAVORO

Questa Agenzia trasferirà a ciascun servizio provin-
ciale del lavoro con apposito verbale di consegna, le
istanze pervenute entro il termine di scadenza perento-
rio fissato per la presentazione che era il 30 novembre
2002.

Come sopra specificato l’istruttoria di una parte delle
predette istanze che vengono trasferite è già stata com-
pletata a cura di questo dipartimento Agenzia per l’im-
piego e per le stesse è già stata inviata la lettera racco-
mandata a.r. al datore di lavoro interessato per la rego-
larizzazione delle carenze documentali rilevate. Pertanto,
per dette istanze la documentazione di regolarizzazione
perverrà allo scrivente che avrà cura di trasmetterla tem-
pestivamente a ciascuno degli uffici periferici competenti. 

Le istanze per le quali occorre ancora dare inizio al
procedimento istruttorio, secondo le direttive della pre-
detta circolare assessoriale n. 13/2002, deve essere effet-
tuata seguendo l’ordine cronologico con cui le istanze ri-
sultano pervenute all’ufficio di Gabinetto.

Al fine di rendere quanto più celere lo svolgimento
degli adempimenti, la modulistica sopra indicata viene
fornita oltre che su supporto cartaceo anche su supporto
magnetico nei formati word ed excel.

Viene, inoltre, fornito un elenco in formato excel nel
quale sono stati inseriti i dati delle istanze relativamente
ai dati di lavoro ed agli apprendisti o ex apprendisti per
i quali viene richiesto il contributo.

Laddove detti dati risultassero carenti o non fossero
ancora stati inseriti, sarà cura dei funzionari dei servizi
uffici provinciali del lavoro provvedere all’inserimento de-
gli stessi ed alle eventuali correzioni.

Ai fini dell’invio ai datori di lavoro interessati delle co-
municazioni relative ai risultati dell’istruttoria, richiesta
di regolarizzazione della documentazione o comunicazio-
ne di ammissibilità al beneficio, è possibile collegare la
modulistica prevista in formato word con l’elenco in for-
mato excel mediante il comando di “stampa unione”.

Responsabile del procedimento: D’Angelo Sebastiano,
tel. 091/6960416.

Il dirigente generale dell’Agenzia regionale
per l’impiego e la formazione professionale:
LO NIGRO
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Istruttoria dell’istanza e delle autocertificazioni Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Viene dichiarato il settore merceologico in cui opera l’impresa? SI � NO � � �

Il richiedente rientra tra i datori di lavoro di cui al punto 2 – lettere a, b, c, d, 
e della circolare n. 13/AG/2002? SI � NO � � �
Barrare la lettera corrispondente  

Vengono dichiarati la sede INPS, la posizione INPS ed il codice di identifica-
zione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (CSC)? SI � NO � � �

Vengono dichiarati il possesso dell’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro per 
potere intrattenere rapporti di lavoro di apprendistato, ed i relativi estremi? SI � NO � � �

Viene dichiarato che i dati contenuti negli allegati 3 e 4, facenti parte integrante 
dell’istanza, corrispondono al vero? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza il contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore di appartenenza? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori apprendisti in forza,
compresi quelli per cui si richiede il contributo, il contratto collettivo nazio-
nale di lavoro vigente per il settore di appartenenza? SI � NO � � �

Viene dichiarato che non sussiste alcun contenzioso a carico dell’impresa relati-
vamente ai rapporti di lavoro subordinati, attuali o cessati? SI � NO � � �

Viene dichiarato che non sussistono o sono in corso procedure fallimentari a ca-
rico dell’impresa richiedente e, nel caso di società di persone, nei confronti 
dei soci? SI � NO � � �

Viene dichiarato il numero dei dipendenti qualificati o specializzati in forza 
all’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarato che per gli apprendisti assunti e per i quali si richiede il con-
tributo, sono state svolte le attività di formazione ai sensi dell’art. 16 della
legge n. 196/97, con le modalità di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della 
previdenza sociale del 18 febbraio 1998 e del 10 maggio 1999, n. 179? SI � NO � � �

Viene dichiarato che il settore di appartenenza dell’impresa non rientra tra i set-
tori per i quali non è applicabile la regola del “de minimis” così come indi-
viduati dall’art. 1 del regolamento C.E. n. 69/2001 SI � NO � � �

Viene dichiarato di non avere ricevuto agevolazioni a titolo di “de minimis”, ero-
gate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Provincia
etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei bene-
fici in parola? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’ammontare delle agevolazioni a titolo di “de minimis”,
erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Pro-
vincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei
benefici in parola, è di complessive L. ....................................................., pari a 
€ ..................................................................? SI � NO � � �

Viene dichiarato dal datore di lavoro, ai fini dell’accesso con priorità al benefi-
cio, che le assunzioni operate riguardano lavoratori disabili, lavoratrici madri,
detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi 
compreso il telelavoro? SI � NO � � �

edcba

Annotazioni del funzionario istruttore

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

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Verifica dei dati Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Indica la ragione sociale dell’impresa? SI � NO � � �

Indica l’indirizzo della sede amministrativa e della sede operativa (se diversa) e 
i recapiti telefonici? SI � NO � � �

Indica la partita I.V.A. o codice fiscale? SI � NO � � �

Indica il settore merceologico di attività ed il codice classe dell’attività? SI � NO � � �

Indica il titolo e codice c.c.n.l. applicato (cod. c.s.c. INPS) SI � NO � � �

Indica il codice posizione INPS e INAIL SI � NO � � �

Indica il titolare o legale rappresentante, i dati anagrafici, la residenza, l’indi-
rizzo ed il codice fiscale? SI � NO � � �

Indica i recapiti telefonici del legale rappresentante SI � NO � � �

Indica l’ampiezza dell’impresa per numero di dipendenti SI � NO � � �

Indica organigramma forza lavoro SI � NO � � �

Indica il numero di apprendisti assunti o da assumere distinti per età maggiore
o minore a 18 anni, il liv. o gruppo del ccnl, la retrib. di livello o gruppo, tito-
lo di studio, ore formazione e l’importo del contributo richiesto? SI � NO � � �

La scheda è sottoscritta dal richiedente? SI � NO � � �

Scheda dati dell’impresa

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

Verifica dei dati riportati nelle dichiarazioni e nella modulistica Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Allega il modello 1/APPR con apposta la marca da bollo? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/APPR i dati del legale rappresentante conformemente a 
quanto richiesto nel modello? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/APPR la ragione sociale dell’impresa? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/APPR l’indirizzo della sede amministrativa e della sede ope-
rativa se diversa? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/APPR la partita I.V.A. o codice fiscale? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/APPR in modo corretto l’istituto di credito e le coordinate 
bancarie del conto corrente dell’impresa? SI � NO � � �

La dichiarazione inerente il modello 1/APPR è resa nelle forme di legge previste 
per l’autocertificazione SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che l’istanza è stata presentata ai sensi della cir-
colare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002 in data ................................... SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che l’intervento è coerente con i criteri di selezione
previsti dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Si-
cilia 2000-2006, ossia: - Coerenza con l’analisi dei fabbisogni formativi del
territorio; - fattibilità dell’intervento; - ricaduta occupazionale? SI � NO � � �

Istruttoria della richiesta di erogazione delle somme

(nota prot. n. 2978 del 5 novembre 2002)
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Verifica dei dati riportati nelle dichiarzioni e nella modulistica Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Dichiara nel modello 1/APPR che rientra nella fattispecie dei datori di lavoro di 
cui: SI � NO � � �

� all’art. 50 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 61 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 71 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 116 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 

Dichiara nel modello 1/APPR che l’impresa opera stabilmente nel territorio della 
Regione siciliana SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che nell’ambito del predetto settore l’impresa svolge 
specificatamente l’attività di:

� Artigianato

� Industria

� Commercio

� Trasformazione e commercializzazione prodotti della terra

� Associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di ser-
vizi SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR specificatamente l’attività svolta dall’impresa 
nell’ambito del predetto settore? SI � NO �

Dichiara nel modello 1/APPR che, conformemente a quanto previsto dalla scheda
tecnica 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,
è stato dato corso all’adempimento dell’obbligo della formazione di cui all’art. 16
della legge 27 giugno 1997, n. 196 SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che le autocertificazioni contenute nell’istanza pre-
sentata secondo la modalità procedurale “a sportello” ai sensi della C.A.
n. 13/2002, nonché quelle di cui alla presente istanza di accreditamento sono
riferite alla corrispondente documentazione in originale in possesso dell’azien-
da, la quale si impegna a conservarla almeno fino ai tre anni successivi alla
scadenza del P.O.R. Sicilia 2000/2006? SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che, ai fini dell’ammissibilità e della determinazio-
ne dell’ammontare del beneficio in applicazione della regola del “de minimis”, 

� ha           � non ha

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? SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che per il personale dipendente in forza compresi
i lavoratori per i quali si chiede il contributo in parola applica il ccnl deno-
minato: .............................................................................................................................................................................. SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/APPR che il contributo richiesto è riferito a spese am-
missibili, effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti delle retribu-
zioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori apprendisti? SI � NO � � �

La firma del dichiarante nel modello 1/APPR è autenticata nei modi di legge? SI �

Allega la certificazione della spesa modello “dichiarazione” completo in tutte le sue
parti e sottoscritto dal richiedente nelle forme di legge previste per l’autocerti-
ficazione? SI � NO � � �

Allega il modello A/APPR relativo a ciascun apprendista per il quale viene ri-
chiesto il beneficio debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
richiedente? SI � NO � � �

Allega il modello 2 completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente 
nelle forme di legge previste per l’autocertificazione? SI �

Allega il modello 3 relativo alla tabella pagamenti debitamente compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal richiedente? SI � NO � � �
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Determinazione del beneficio

Settore merceologico di appartenenza Classe CCNL applicato

Data
Data trasfor- N. mesi Previsione Importo 

N. Cognome Nome mazione contri- dal al tabellare richiesto
di nascita

del rapporto buto CCNL (mod. A/APPR)

1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Totale ammesso a finanziamento € .....................................................................

Il funzionario

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

Istruttoria dell’istanza e delle autocertificazioni Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

L’istanza presentata è in bollo, riporta i dati nella forma dell’autocertificazione, 
è firmata dal richiedente, viene allegata copia doc. identità? SI � NO � � �

L’istanza è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarato il n. di apprendisti da assumere, distinto per qualifica da con-
seguire, e i dati anagrafici degli stessi? SI � NO � � �

Vengono dichiarati i dati relativi alla data di assunzione, al periodo per il quale 
viene chiesto il contributo ed il titolo di studio? SI � NO � � �

Modello istruttoria trasformazioni

ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE PER L’ACCESSO AI BENEFICI

Denominazione ditta o ragione sociale: 

Indirizzo Città

Tel. Fax E-mail

Titolare o legale rappresentante:

Indirizzo c.a.p. Città

Tel. Fax E-mail

Istanza pervenuta il: ............/............/............ � servizio postale � presentazione diretta annotata al prot. n. ......... del ............/............/............
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Istruttoria dell’istanza e delle autocertificazioni Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Il richiedente dichiara di presentare questa istanza nella qualità di 

� titolare o � legale rappresentante dell’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarata la ragione sociale dell’impresa, la natura giuridica, la sede e la 
partita IVA? SI � NO � � �

Vengono dichiarati gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o all’albo 
delle imprese artigiane? SI � NO � � �

Viene dichiarato il settore merceologico in cui opera l’impresa? SI � NO � � �

Il richiedente rientra tra i datori di lavoro di cui al punto 2 – lettere a, b, c, d, 
e della circolare n. 13/AG/2002? SI � NO � � �
Barrare la lettera corrispondente  

Vengono dichiarati la sede INPS, la posizione INPS ed il codice di identifica-
zione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (CSC)? SI � NO � � �

Viene dichiarato che i dati contenuti negli allegati 3 e 4, facenti parte integrante 
dell’istanza, corrispondono al vero? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza il contratto 
collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore di appartenenza? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori apprendisti in forza,
compresi quelli per cui si richiede il contributo, il contratto collettivo nazio-
nale di lavoro vigente per il settore di appartenenza? SI � NO � � �

Viene dichiarato che non sussiste alcun contenzioso a carico dell’impresa relati-
vamente ai rapporti di lavoro subordinati, attuali o cessati? SI � NO � � �

Viene dichiarato che non sussistono o sono in corso procedure fallimentari a ca-
rico dell’impresa richiedente e, nel caso di società di persone, nei confronti 
dei soci? SI � NO � � �

Viene dichiarato il numero dei dipendenti qualificati o specializzati in forza 
all’azienda? SI � NO � � �

Viene dichiarato che il settore di appartenenza dell’impresa non rientra tra i set-
tori per i quali non è applicabile la regola del “de minimis” così come indivi-
duati dall’art. 1 del regolamento C.E. n. 69/2001 SI � NO � � �

Viene dichiarato di non avere ricevuto agevolazioni a titolo di “de minimis”, ero-
gate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Provincia
etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei bene-
fici in parola? SI � NO � � �

Viene dichiarato che l’ammontare delle agevolazioni a titolo di “de minimis”,
erogate in favore dell’azienda da parte di enti pubblici (Stato, Regione, Pro-
vincia etc.) con riferimento al triennio precedente alla data della richiesta dei
benefici in parola, è di complessive L. ..........................................................................., pari a 
€ ..................................................................? SI � NO � � �

Viene dichiarato dal datore di lavoro, ai fini dell’accesso con priorità al benefi-
cio, che le assunzioni operate riguardano lavoratori disabili, lavoratrici madri,
detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti a provvedimenti dell’autorità giu-
diziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi 
compreso il telelavoro? SI � NO � � �

edcba

Annotazioni del funzionario istruttore

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

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

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

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

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Verifica dei dati Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Indica la ragione sociale dell’impresa? SI � NO � � �

Indica l’indirizzo della sede amministrativa e della sede operativa (se diversa) e 
i recapiti telefonici? SI � NO � � �

Indica la partita I.V.A. o codice fiscale? SI � NO � � �

Indica il settore merceologico di attività ed il codice classe dell’attività? SI � NO � � �

Indica il titolo e codice c.c.n.l. applicato (cod. c.s.c. INPS) SI � NO � � �

Indica il codice posizione INPS e INAIL SI � NO � � �

Indica il titolare o legale rappresentante, i dati anagrafici, la residenza, l’indi-
rizzo ed il codice fiscale? SI � NO � � �

Indica i recapiti telefonici del legale rappresentante SI � NO � � �

Indica l’ampiezza dell’impresa per numero di dipendenti SI � NO � � �

Indica organigramma forza lavoro SI � NO � � �

Indica il numero di apprendisti assunti o da assumere distinti per età maggiore
o minore a 18 anni, il liv. o gruppo del ccnl, la retrib. di livello o gruppo, ti-
tolo di studio, ore formazione e l’importo del contributo richiesto? SI � NO � � �

La scheda è sottoscritta dal richiedente? SI � NO � � �

Scheda dati dell’impresa

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

Verifica dei dati riportati nelle dichiarazioni e nella modulistica Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Allega il modello 1/TRASF con apposta la marca da bollo? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/TRASF i dati del legale rappresentante conformemente a 
quanto richiesto nel modello? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/TRASF la ragione sociale dell’impresa? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/TRASF l’indirizzo della sede amministrativa e della sede
operativa se diversa? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/TRASF la partita I.V.A. o codice fiscale? SI � NO � � �

Indica nel modello 1/TRASF in modo corretto l’istituto di credito e le coordinate 
bancarie del conto corrente dell’impresa? SI � NO � � �

La dichiarazione inerente il modello 1/TRASF è resa nelle forme di legge previ-
ste per l’autocertificazione SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che l’istanza è stata presentata ai sensi della cir-
colare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002 in data ...................................... SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che l’intervento è coerente con i criteri di sele-
zione previsti dalla misura 4.05 del Complemento di programmazione del
P.O.R. Sicilia 2000-2006, ossia: - Coerenza con l’analisi dei fabbisogni forma-
tivi del territorio; - fattibilità dell’intervento; - ricaduta occupazionale? SI � NO � � �

Istruttoria della richiesta di erogazione delle somme

(nota prot. n. 2978 del 5 novembre 2002)
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Istruttoria dell’istanza e delle autocertificazioni Allegato Conforme
Non

Motivazione
conforme

Dichiara nel modello 1/TRASF che rientra nella fattispecie dei datori di lavoro
di cui: SI � NO � � �

� all’art. 50 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 61 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 71 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 116 della legge regionale n. 32/2000 

� all’art. 5 della legge regionale 31 marzo 2001, n. 2 

Dichiara nel modello 1/TRASF che l’impresa opera stabilmente nel territorio della 
Regione siciliana: SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che nell’ambito del predetto settore l’impresa
svolge specificatamente l’attività di: SI � NO � � �

� Artigianato

� Industria

� Commercio

� Trasformazione e commercializzazione prodotti della terra

� Associazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di ser-
vizi

Dichiara nel modello 1/APPR specificatamente l’attività svolta dall’impresa nel-
l’ambito del predetto settore? SI � NO �

Dichiara nel modello 1/TRASF 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. Si-
cilia 2000/2006, è stato dato corso all’adempimento dell’obbligo della forma-
zione di cui all’art. 16 della legge 27 giugno 1997, n. 196 SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che le autocertificazioni contenute nell’istanza pre-
sentata secondo la modalità procedurale “a sportello” ai sensi della C.A.
n. 13/2002, nonché quelle di cui alla presente istanza di accreditamento sono
riferite alla corrispondente documentazione in originale in possesso dell’azien-
da, la quale si impegna a conservarla almeno fino ai tre anni successivi alla
scadenza del P.O.R. Sicilia 2000/2006? SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che, ai fini dell’ammissibilità e della determinazione
dell’ammontare del beneficio in applicazione della regola del “de minimis”, 

� ha           � non ha

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? SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che per il personale dipendente in forza compresi
i lavoratori per i quali si chiede il contributo in parola applica il ccnl deno-
minato: .............................................................................................................................................................................. SI � NO � � �

Dichiara nel modello 1/TRASF che il contributo richiesto è riferito a spese am-
missibili, effettivamente sostenute, corrispondenti ai pagamenti delle retribu-
zioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori apprendisti? SI � NO � � �

La firma del dichiarante nel modello 1/TRASF è autenticata nei modi di legge? SI �

Allega la certificazione della spesa modello “dichiarazione” completo in tutte le sue
parti e sottoscritto dal richiedente nelle forme di legge previste per l’autocerti-
ficazione? SI � NO � � �

Allega il modello A/TRASF relativo a ciascun apprendista per il quale viene ri-
chiesto il beneficio debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal 
richiedente? SI � NO � � �

Allega il modello 2 completo in tutte le sue parti e sottoscritto dal richiedente 
nelle forme di legge previste per l’autocertificazione? SI �

Allega il modello 3 relativo alla tabella pagamenti debitamente compilato in ogni 
sua parte e sottoscritto dal richiedente? SI � NO � � �
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Determinazione del beneficio

Settore merceologico di appartenenza Classe CCNL applicato

Data
Data trasfor- N. mesi Previsione Importo 

N. Cognome Nome mazione contri- dal al tabellare richiesto
di nascita

del rapporto buto CCNL (mod. A/TRASF)

1 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

3 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

4 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

5 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

6 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

7 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

8 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

9 ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Totale ammesso a finanziamento € .....................................................................

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

Modello Carenze/APPR

Carenze emerse dall’istruttoria dell’istanza relativa al datore di lavoro:

SETTORE .................................................................................................. RAGIONE SOCIALE ................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................................. città ............................................................................................................. cap ................................

CARENZE RELATIVE ALL ‘ISTRUTTORIA DELL‘ISTANZA E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

L’istanza presentata non è in bollo �

L’istanza non riporta i dati nella forma dell’autocertificazione �

L’istanza non è firmata dal richiedente �

All’istanza non viene allegata copia documento identità del richiedente �

L’istanza non è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda �

Non viene dichiarato nell’istanza il n. di lavoratori trasformati dopo l’apprendistato, distinto per qualifica
da conseguire, e i dati anagrafici degli stessi �

Non vengono dichiarati i dati dei lavoratori trasformati dopo l’apprendistato relativamente alla qualifica
professionale, alla data di assunzione in qualità di apprendisti, alla data di trasformazione del rapporto
di lavoro, al periodo per il quale viene chiesto il contributo �

Il richiedente non dichiara di presentare l’istanza nella qualità di � titolare o � legale rappresentante del-
l’azienda �

Non viene dichiarata la ragione sociale dell’impresa o la natura giuridica, o la sede o la partita IVA �

Non vengono dichiarati gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane �

Non viene dichiarato il settore merceologico in cui opera l’impresa (es. artigianato, industria, commercio, ecc.) �

Non viene specificato se il richiedente rientra tra i datori di lavoro di cui al punto 2 - lettere a - b - c - d -
e della circolare 13/AG/2002, ossia in una delle previsioni della circolare n. 13/2002 indicate ai punti
A - B - C - D - E �
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Non vengono dichiarate la sede INPS, la posizione INPS. Non viene specificato il contratto collettivo na-
zionale di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente �

Non vengono dichiarati il possesso dell’autorizzazione dell’ispettorato del lavoro per potere intrattenere rap-
porti di lavoro di apprendistato ed i relativi estremi �

Non viene dichiarato che i dati contenuti negli allegati 3 e 4 facenti parte integrante dell’istanza corrispon-
dono al vero �

Non viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza il contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente per il settore di appartenenza �

Non viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza, compresi quelli per cui si chiede
il contributo, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore di appartenenza �

Non viene dichiarato che non sussiste alcun contenzioso a carico dell’impresa relativamente ai rapporti di
lavoro subordinati, attuali o cessati �

Non viene dichiarato che non sussistono, o sono in corso, procedure fallimentari a carico dell’impresa ri-
chiedente e, nel caso di società di persone, nei confronti dei soci �

Non viene dichiarato il numero dei dipendenti qualificati o specializzati in forza all’azienda �

Non viene dichiarato che per gli apprendisti assunti per i quali si richiede il contributo, sono state svolte
le attività di formazione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 196/97, con le modalità di cui ai decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 febbraio 1998 e del 10 maggio 1999, n. 179 �

Non viene dichiarato che il settore di appartenenza dell’impresa non rientra tra i settori per i quali non è
applicabile la regola del “de minimis” così come individuati dall’art. 1 del regolamento CE n. 69/2001 �

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

Non viene dichiarato 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
di richiesta dei benefici in parola �

Non viene dichiarato dal datore di lavoro, ai fini dell’accesso con priorità al beneficio, che le assunzioni
operate riguardano lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi
compreso il telelavoro �

VERIFICA DEI DATI
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

Non indica la ragione sociale dell’impresa �

Non indica l’indirizzo della sede amministrativa e/o della sede operativa (se diversa) e/o i recapiti telefonici �

Non indica la partita IVA o codice fiscale �

Non indica il settore merceologico di attività e/o non specifica la classe di attività �

Non indica il codice posizione INPS e INAIL �

Non indica il titolare e/o legale rappresentante, i dati anagrafici, la residenza, l’indirizzo ed il codice fiscale �

Non indica i recapiti telefonici del legale rappresentante �

Non indica l’ampiezza dell’impresa per numero di dipendenti �

Non indica l’organigramma della forza lavoro �

Non indica il numero di lavoratori trasformati dopo l’apprendistato, il livello dei ccnl, la retribuzione di 
livello, e l’importo del contributo richiesto �

La scheda non è sottoscritta dal richiedente �

CARENZE RELATIVE ALLA SCHEDA DATI DELL’IMPRESA
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VERIFICA DEI DATI RIPORTATI NELLE DICHIARAZIONI E NELLA MODULISTICA
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

Non allega il modello 1/APPR con apposta la marca da bollo �

Non indica nel modello 1/TRASF i dati del legale rappresentante conformemente a quanto richiesto nel
modello �

Non indica nel modello 1/TRASF la ragione sociale dell’impresa �

Non indica nel modello 1/TRASF l’indirizzo della sede amministrativa e della sede operativa se diversa �

Non indica nel modello 1/TRASF la partita IVA o codice fiscale �

Non indica nel modello 1/TRASF in modo corretto l’istituto di credito e le coordinate bancarie del conto
corrente dell’impresa �

La dichiarazione inerente il modello 1/TRASF non è resa nelle forme di legge previste per l’autocertifica-
zione �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’istanza è stata presentata ai sensi della C.A. 15 gennaio 2002,
n. 13/AG/IV/2002 e non indica la data di presentazione �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’intervento è coerente con i criteri di selezione previsti dalla mi-
sura 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 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che rientra in una delle sotto indicate fattispecie di datori di lavoro
previste dalla legge regionale n. 32/2000 e dalla legge regionale n. 2/2001 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’impresa opera stabilmente nel territorio della Regione siciliana �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che nell’ambito dei predetti settori l’impresa svolge specificatamente
l’attività di:
Artigianato - Industria - Commercio - Trasformazione e commercializzazione prodotti della terra - Asso-
ciazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che, conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica della mi-
sura 4.05, “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” (FSE) del Complemento di pro-
grammazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, è stato dato corso all’adempimento dell’obbligo della forma-
zione di cui all’art. 16 della legge 27 giugno 1997, n. 196 �

Non dichiara nel modello 1/APPR che le autocertificazioni contenute nell’istanza presentata secondo la mo-
dalità procedurale “a sportello” ai sensi della C.A. n. 13/2002, nonché quelle di cui alla presente istanza
di accreditamento sono riferite alla corrispondente documentazione 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 �

Non dichiara nel modello 1/APPR che ai fini dell’ammissibilità e della determinazione dell’ammontare del
beneficio in applicazione della regola del “de minimis” � ha o � non ha ricevuto agevolazioni a titolo
di “de minimis”, erogate in favore dell’azienda da enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, etc.) con
riferimento al triennio precedente alla data di richiesta dei benefici in parola �

Non indica nel modello 1/APPR la denominazione del ccnl che applica per il personale dipendente in forza
compresi i lavoratori per i quali si chiede il contributo (es. metalmeccanici artigiani, metalmeccanici in-
dustria, alimentari artigiani, alimentari industria, commercio, etc.) �

Non dichiara nel modello 1/APPR che il contributo richiesto è riferito a spese ammissibili, effettivamente
sostenute, corrispondenti ai pagamenti delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori ex ap-
prendisti �

La firma del dichiarante nel modello 1/APPR non è autenticata nei modi di legge �

L’allegata certificazione della spesa modello “dichiarazione” non è completa in tutte le sue parti e/o non è
stato sottoscritto dal richiedente nelle forme di legge previste per l’autocertificazione �

La somma indicata nell’allegata certificazione della spesa non corrisponde al totale del beneficio compu-
tato nel modello o nei modelli – nel caso di più lavoratori ex apprendisti – A/APPR �

CARENZE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE SOMME
(nota prot. n. 2978 del 5 novembre 2002)
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Il modello A/APPR relativo a ciascun lavoratore ex apprendista per il quale viene richiesto il beneficio non
risulta debitamente compilato in ogni sua parte e/o non è stato sottoscritto dal richiedente �

L’allegato modello 2 non risulta completo in tutte le sue parti e/o non è stato sottoscritto dal richiedente
nelle forme di legge previste per l’autocertificazione �

L’allegato modello 3 relativo alla tabella pagamenti non risulta debitamente compilato in ogni sua parte
e/o non è sottoscritto dal richiedente �

Annotazioni del funzionario istruttore

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

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

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

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

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

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

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

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

Carenze emerse dall’istruttoria dell’istanza relativa al datore di lavoro:

SETTORE .................................................................................................. RAGIONE SOCIALE ................................................................................................................................................

Via ................................................................................................................................................. città ............................................................................................................. cap ................................

CARENZE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELL‘ISTANZA E DELLE AUTOCERTIFICAZIONI
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

L’istanza presentata non è in bollo �

L’istanza non riporta i dati nella forma dell’autocertificazione �

L’istanza non è firmata dal richiedente �

All’istanza non viene allegata copia documento identità del richiedente �

L’istanza non è presentata dal titolare o dal legale rappresentante dell’azienda �

Non viene dichiarato nell’istanza il n. di lavoratori trasformati dopo l’apprendistato, distinto per qualifica
da conseguire, e i dati anagrafici degli stessi �

Non vengono dichiarati i dati dei lavoratori trasformati dopo l’apprendistato relativamente alla qualifica
professionale, alla data di assunzione in qualità di apprendisti, alla data di trasformazione del rapporto
di lavoro, al periodo per il quale viene chiesto il contributo �

Il richiedente non dichiara di presentare l’istanza nella qualità di � titolare o � legale rappresentante del-
l’azienda �

Non viene dichiarata la ragione sociale dell’impresa o la natura giuridica, o la sede o la partita IVA �

Non vengono dichiarati gli estremi di iscrizione al registro delle imprese o all’albo delle imprese artigiane �

Non viene dichiarato il settore merceologico in cui opera l’impresa (es. artigianato, industria, commercio,
ecc.) �

Modello Carenze/TRASF
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Non viene specificato se il richiedente rientra tra i datori di lavoro di cui al punto 2 - lettere a - b - c - d -
e della circolare n. 13/AG/2000, ossia in una delle previsioni della circolare n. 13/2000 indicate ai punti
A - B - C - D - E �

Non vengono dichiarati la sede INPS, la posizione INPS. Non viene specificato il contratto collettivo na-
zionale di lavoro applicato dal datore di lavoro richiedente �

Non viene dichiarato che i dati contenuti negli allegati 3 e 4 facenti parte integrante dell’istanza corrispon-
dono al vero �

Non viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza il contratto collettivo nazionale di
lavoro vigente per il settore di appartenenza �

Non viene dichiarato che l’impresa applica per tutti i lavoratori in forza, compresi quelli per cui si chiede
il contributo, il contratto collettivo nazionale di lavoro vigente per il settore di appartenenza �

Non viene dichiarato che non sussiste alcun contenzioso a carico dell’impresa relativamente ai rapporti di
lavoro subordinati, attuali o cessati �

Non viene dichiarato che non sussistono, o sono in corso, procedure fallimentari a carico dell’impresa ri-
chiedente e, nel caso di società di persone, nei confronti dei soci �

Non viene dichiarato il numero dei dipendenti qualificati o specializzati in forza all’azienda �

Non viene dichiarato che per gli apprendisti assunti per i quali si richiede il contributo, sono state svolte
le attività di formazione ai sensi dell’art. 16 della legge n. 196/97, con le modalità di cui ai decreti del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 febbraio 1998 e del 10 maggio 1999, n. 179 �

Non viene dichiarato che il settore di appartenenza dell’impresa non rientra tra i settori per i quali non è
applicabile la regola “de minimis” così come individuati dall’art. 1 del regolamento CE n. 69/2001 �

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

Non viene dichiarato 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
di richiesta dei benefici in parola �

Non viene dichiarato dal datore di lavoro, ai fini dell’accesso con priorità al beneficio, che le assunzioni
operate riguardano lavoratori disabili, lavoratrici madri, detenuti ed ex detenuti e/o giovani sottoposti 
a provvedimenti dell’autorità giudiziaria, ovvero si tratti di lavoratori impegnati in lavori a domicilio ivi
compreso il telelavoro �

VERIFICA DEI DATI
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

Non indica la ragione sociale dell’impresa �

Non indica l’indirizzo della sede amministrativa e/o della sede operativa (se diversa) e/o i recapiti telefonici �

Non indica la partita IVA o codice fiscale �

Non indica il settore merceologico di attività e/o non specifica la classe di attività �

Non indica il codice posizione INPS e INAIL �

Non indica il titolare e/o legale rappresentante, i dati anagrafici, la residenza, l’indirizzo ed il codice fiscale �

Non indica i recapiti telefonici del legale rappresentante �

Non indica l’ampiezza dell’impresa per numero di dipendenti �

Non indica l’organigramma della forza lavoro �

Non indica il numero di lavoratori trasformati dopo l’apprendistato, il livello dei contratti collettivi nazio-
nali di lavoro, la retribuzione di livello e l’importo del contributo richiesto �

La scheda non è sottoscritta dal richiedente �

CARENZE RELATIVE ALLA SCHEDA DATI DELL’IMPRESA
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VERIFICA DEI DATI RIPORTATI NELLE DICHIARAZIONI E NELLA MODULISTICA
ELEMENTI

DA REGOLARIZZARE

Non allega il modello 1/TRASF con apposta la marca da bollo �

Non indica nel modello 1/TRASF i dati del legale rappresentante conformemente a quanto richiesto nel modello �

Non indica nel modello 1/TRASF la ragione sociale dell’impresa �

Non indica nel modello 1/TRASF l’indirizzo della sede amministrativa e della sede operativa se diversa �

Non indica nel modello 1/TRASF la partita IVA o codice fiscale �

Non indica nel modello 1/TRASF in modo corretto l’istituto di credito e le coordinate bancarie del conto
corrente dell’impresa �

La dichiarazione inerente il modello 1/TRASF non è resa nelle forme di legge previste per l’autocertificazione �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’istanza è stata presentata ai sensi della circolare assessoriale 15
gennaio 2002, n. 13/AG/IV/2002 e non indica la data di presentazione �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’intervento è coerente con i criteri di selezione previsti dalla mi-
sura 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 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che rientra in una delle sotto indicate fattispecie di datori di lavoro
previste dalla legge regionale n. 32/2000 e dalla legge regionale n. 2/2001 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che l’impresa opera stabilmente nel territorio della Regione siciliana �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che nell’ambito dei predetti settori l’impresa svolge specificatamente l’attività di:
Artigianato - Industria - Commercio - Trasformazione e commercializzazione prodotti della terra - Asso-
ciazioni ed enti privati senza fini di lucro esercenti prestazioni di servizi �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che, conformemente a quanto previsto dalla scheda tecnica della mi-
sura 4.05 “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” (FSE) del Complemento di pro-
grammazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006, è stato dato corso all’adempimento dell’obbligo della forma-
zione di cui all’art. 16 della legge 27 giugno 1997, n. 196 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che le autocertificazioni contenute nell’istanza presentata secondo la
modalità procedurale “a sportello” ai sensi della circolare assessoriale n. 13/2002, nonché quelle di cui
alla presente istanza di accreditamento sono riferite alla corrispondente documentazione 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 �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che ai fini dell’ammissibilità e della determinazione dell’ammontare del
beneficio in applicazione della regola “de minimis” � ha o � non ha ricevuto agevolazioni a titolo di
“de minimis”, erogate in favore dell’azienda da enti pubblici (Stato, Regione, Provincia, etc.) con riferi-
mento al triennio precedente alla data di richiesta dei benefici in parola �

Non indica nel modello 1/TRASF la denominazione del ccnl che applica per il personale dipendente in
forza compresi i lavoratori per i quali si chiede il contributo (es. metalmeccanici artigiani, metalmecca-
nici industria, alimentari artigiani, alimentari industria, commercio, etc.) �

Non dichiara nel modello 1/TRASF che il contributo richiesto è riferito a spese ammissibili, effettivamente so-
stenute, corrispondenti ai pagamenti delle retribuzioni corrisposte nell’anno 2002 ai lavoratori ex apprendisti �

La firma del dichiarante nel modello 1/TRASF non è autenticata nei modi di legge �

L’allegata certificazione della spesa modello “dichiarazione” non è completa in tutte le sue parti e/o non è
stato sottoscritto dal richiedente nelle forme di legge previste per l’autocertificazione �

La somma indicata nell’allegata certificazione della spesa non corrisponde al totale del beneficio compu-
tato nel modello o nei modelli – nel caso di più lavoratori ex apprendisti – A/TRASF �

Il modello A/TRASF relativo a ciascun lavoratore ex apprendista per il quale viene richiesto il beneficio
non risulta debitamente compilato in ogni sua parte e/o non è stato sottoscritto dal richiedente �

L’allegato modello 2 non risulta completo in tutte le sue parti e/o non è stato sottoscritto dal richiedente
nelle forme di legge previste per l’autocertificazione �

L’allegato modello 3 relativo alla tabella pagamenti non risulta debitamente compilato in ogni sua parte
e/o non è sottoscritto dal richiedente �

CARENZE RELATIVE ALL’ISTRUTTORIA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DELLE SOMME
(nota prot. n. 2978 del 5 novembre 2002)
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Prot. n. ................................. del ....................................................................................

Oggetto: P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.05 – “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” – Legge regionale 23 di-
cembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116, “Aiuti per l’apprendistato” e legge regionale 31 marzo 2001, n. 3, art. 2. – Comu-
nicazione di inizio del procedimento istruttorio delle istanze presentate per l’anno 2002.
Funzionario responsabile del procedimento: .............................................................................................................................. Tel. ............./..................................................

Raccomandata A.R.

Spett.le ditta

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

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

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

Si notifica che è pervenuta all’Agenzia regionale per l’impiego l’istanza presentata da codesta ditta per l’accesso ai benefici pre-
visti dalla normativa in oggetto segnata.

L’istanza ai sensi della circolare n. ….....…….. del …....…....….....……...……...…….. è stata trasferita allo scrivente ed è stata sottoposta ad istrut-
toria da parte del funzionario .........................................................................., responsabile del procedimento. 

Dall’istruttoria dell’istanza:

� sono emerse le carenze che vengono analiticamente riportate nell’accluso modello “Carenze appr” e/o “Carenze trasf”, che co-
desta ditta è invitata a regolarizzare entro 10 giorni dal ricevimento della presente;

� non sono emerse carenze documentali per cui l’istanza è ammissibile al contributo;

� la richiesta di contributo risulta non ammissibile al contributo per le seguenti motivazioni:

a) il richiedente non rientra nelle fattispecie di datori di lavoro che la normativa in oggetto segnata individua per l’accesso al
contributo;

b) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

c) .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................;

d) ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Si richiama l’attenzione di codesta ditta relativamente agli adempimenti e, qualora si fosse limitata a presentare solamente l’istan-
za di accesso secondo la modulistica allegata alla circolare assessoriale n. 13/AG/IV del 15 gennaio 2002 e non avesse ancora presen-
tato la richiesta di erogazione delle somme secondo le direttive e la modulistica di cui alla nota prot. n. 2978 del 5 novembre 2002, pe-
raltro sollecitata con direttiva prot. n. 2956 del 26 novembre 2003, è tenuta a provvedere con la massima urgenza.

La documentazione e la relativa modulistica può essere visionata e scaricata accedendo ai siti internet: www.regione.sicilia.it o
www.euroinfosicilia.it.

Con successiva nota e, comunque successivamente alla regolarizzazione delle carenze laddove richiesta, codesta ditta verrà con-
vocata dallo scrivente per l’espletamento della rendicontazione finale della spesa secondo le direttive impartite con la circolare n. ….....……..

del …....…....….....……...……...…….., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. ….....…….. del …....…....….....……...……...……...

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

Annotazioni del funzionario istruttore

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

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

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

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

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

REGIONE SICILIANA

Assessorato del lavoro della previdenza sociale
della formazione professionale e dell’emigrazione

Servizio ufficio provinciale del lavoro di .................................................................

LETTERA TIPO AMMISSIBILITA’
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Prot. n. ................................. del ....................................................................................

Oggetto: P.O.R. Sicilia 2000/2006 - Misura 4.05 – “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” – Legge regionale 23 di-
cembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116, “Aiuti per l’apprendistato” e legge regionale 31 marzo 2001, n. 3, art. 2. – Convo-
cazione per la rendicontazione della spesa ammessa relativamente all’istanza presentata per l’anno 2002.
Funzionario responsabile del procedimento: .............................................................................................................................. Tel. ............./..................................................

Raccomandata A.R.

Spett.le ditta

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

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

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

Si fa seguito alla nota prot. n. ….....…….. del …....…....….....……...……...…….., con la quale è stata comunicata l’ammissibilità al contributo
previsto dalla normativa in oggetto segnata.

Codesta ditta, ai fini dell’espletamento degli adempimenti connessi alla rendicontazione finale della spesa ed all’erogazione del
contributo in parola è convocata alle ore….....…….. del giorno …....…....….....……...……...…….., nei locali dello scrivente.

Si richiama l’attenzione di codesta ditta relativamente agli adempimenti da porre in essere conformemente alle direttive per la
rendicontazione contenute nella circolare assessoriale n. ….....…….. del …....…..............….....……...……...…….., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana n. ….....…….., parte prima, del …....…....….....……...……...…….. e nei siti internet: www.regione.sicilia.it o www.euroinfosicilia.it.

Con successiva nota e, comunque successivamente alla regolarizzazione delle carenze laddove richiesta, codesta ditta verrà con-
vocata dallo scrivente per l’espletamento della rendicontazione finale della spesa secondo le direttive impartite con la circolare n. ….....……..

del …....…....….....……...……...…….., pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana, parte prima, n. ….....…….. del …....…....….....……...……...……... 
Si invita codesta ditta a volere comunicare con la massima urgenza eventuali impedimenti ad essere presenti alla data ed all’ora

sopra indicate, facendo pervenire allo scrivente, anche a mezzo fax al n. ............./.................................................. apposita nota redatta secondo il fac
simile “rinvio convocazione”, allegato alla sopra citata circolare assessoriale n. ….....…….. del …....…....….....……...……...……...

Il funzionario istruttore responsabile del procedimento

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

REGIONE SICILIANA

Assessorato del lavoro della previdenza sociale
della formazione professionale e dell’emigrazione

Servizio ufficio provinciale del lavoro di .................................................................

LETTERA TIPO CONVOCAZIONE

LETTERA RINVIO CONVOCAZIONE

Mittente
Ragione sociale: ..............................................................................................................

Indirizzo: ............................................................................................................................

Cap: ..........................................................

Città: .....................................................................................................................................

Alla Regione siciliana

Assessorato regionale del lavoro

Servizio ufficio provinciale del lavoro di

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

Oggetto: Comunicazione di impossibilità a presenziare alla rendicontazione finale delle spese sostenute per l’anno 2002, relativamente
all’erogazione del contributo per l’assunzione di apprendisti o di ex apprendisti.

Con riferimento alla nota prot. n. ….....…….. di codesto servizio ufficio provinciale del lavoro, si comunica che questa ditta non potrà es-
sere presente nel giorno ed all’ora indicata ai fini dell’espletamento della rendicontazione di cui all’oggetto, per la seguente motivazione:

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

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

Per quanto sopra, si chiede a codesto ufficio di rinviare l’espletamento ad altra data.

Il datore di lavoro o legale rappresentante

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



30-4-2004 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19 169

Mittente
Ragione sociale: ..............................................................................................................

Indirizzo: ............................................................................................................................

Cap: ..........................................................

Città: .....................................................................................................................................

Alla Regione siciliana

Assessorato regionale del lavoro

Servizio ufficio provinciale del lavoro di

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

Oggetto: Trasmissione documentazione di cui alla circolare assessoriale n. ….....…….. del …....…....….....……...……...…….. relativa al “P.O.R. Sicilia
2000/2006 – Misura 4.05 “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo”, del Complemento di Programmazione -
Legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, artt. 50, 61, 71 e 116 “Aiuti per l’apprendistato”, e legge regionale 31 marzo 2001,
n. 2, art. 5 - Direttive per la rendicontazione finale delle spese sostenute per l’anno 2002 ed erogazione in unica soluzione delle
somme dovute”.

Codice P.O.R. dell’intervento (*): 1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/..................../....................

Allegati n. ….....……..

In ottemperanza alle direttive impartite da codesto Dipartimento con la circolare in oggetto segnata, si trasmette in allegato la
seguente documentazione:

� n. 1 fotocopia autenticata del libro matricola dell’azienda;

� n. 1 fotocopia autenticata del libro paghe dell’azienda;

� n. 1 fotocopia autenticata del libro di presenza INAIL;

� n. ….....…….. fotocopie autenticate dei prospetti paga dell’apprendista ..........….....….....….....….....…....….… relative alle mensilità per le quali è stato
richiesto il contributo per l’anno 2002;

� n. ….....…….. fotocopie autenticate dei prospetti paga dell’ex apprendista ..........….....….....….....….....…....….… relative alle mensilità per le quali è
stato richiesto il contributo per l’anno 2002;

� n. ….....…….. fotocopie autenticate dei modelli INPS DM10/M con evidenziati i codici contributi relativi all’apprendista/i o al lavora-
tore/i ex apprendista relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002;

� n. ….....…….. fotocopie autenticate dei modelli F24 relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002;

� n. ….....…….. fotocopie autenticate del modello/i o della lettera/e di comunicazione dell’assunzione dell’apprendista/i a suo tempo tra-
smessa/e alla ex Sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio;

� delega scritta in originale con firma autenticata nelle forme di legge, nella quale al delegato viene conferito pieno potere di firma
degli atti;

� dichiarazione di responsabilità (Modello 1) resa nelle forme previste per l’autocertificazione, con la quale viene autocertificata l’auten-
ticità della documentazione prodotta in fotocopia; 

� dichiarazione di responsabilità (Modello 2) resa nelle forme previste per l’autocertificazione, nella quale vengono autocertificati gli
importi, che rispetto all’ammontare totale riportato nei suddetti modelli DM/10/M ed F24, vengono riferiti alle retribuzioni dei lavo-
ratori apprendisti ed ex apprendisti.

Relativamente al certificato della CCIAA riportante l’attestazione antimafia:

— si allega copia in originale del predetto certificato;

— il predetto certificato è stato prodotto a seguito della richiesta di regolarizzazione dell’istanza di accesso e di erogazione del beneficio;

� ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

Si precisa che per quanto attiene la documentazione in originale, la stessa viene prodotta al funzionario incaricato unitamente
alla presente in sede di espletamento delle operazioni di rendicontazione. 

............................................................ lì, ........................................................................................................................

Il datore di lavoro

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

(*) Da compilare a cura del funzionario incaricato del servizio U.P.L.

Modello A
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Modello 1

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT.. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Alla Regione siciliana

Assessorato regionale del lavoro

Servizio ufficio provinciale del lavoro di

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

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio - Autenticazione della documentazione prodotta per gli adempimenti di rendiconta-
zione finale della spesa e relativi all’erogazione del contributo di cui alla Misura 4.05 del Complemento di programmazione
del P.O.R. Sicilia 2000/2006 “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di sviluppo” per l’annualità 2002.

Codice P.O.R. dell’intervento (*): 1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/..................../....................

Io sottoscritto ............................................................................................................................................................................................................. (C.F. ...............................................................)

nato a ............................................................................................................................................................................................................................. prov. ............... il .............................................................

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

in qualità di legale rappresentante della ditta:

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA

Ragione sociale:

Natura giuridica:

Indirizzo sede legale:

Settore di attività:

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 che la documentazione
sotto elencata presentata in data odierna a codesto ufficio in fotocopia ai fini della rendicontazione e dell’erogazione delle somme re-
lative al contributo di cui alla legge regionale n. 3/86 e successive integrazioni e modificazioni, è perfettamente corrispondente agli ori-
ginali della stessa documentazione che sono in mio possesso.

La documentazione di cui il sottoscritto attesta l’autenticità è la seguente:
1. n. 1 fotocopia stralcio del libro matricola della ditta;
2. n. 1 fotocopia stralcio del libro paga della ditta;
3. n. 1 fotocopia stralcio del libro di presenza INAIL;
4. n. ….....…….. fotocopie dei prospetti paga dell’apprendista sig. .................................................................................................................................. relative alle

mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002; (1)
5. n. ….....…….. fotocopie dei prospetti paga dell’ ex apprendista ................................................................................................................................... relative alle

mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002; (2)
6. n. ….....…….. fotocopie dei modelli INPS DM10/M con evidenziati i codici contributi relativi all’apprendista o al lavoratore ex

apprendista relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002; (3)
7. n. ….....…….. fotocopie dei modelli F24 relativi alle mensilità per le quali è stato richiesto il contributo per l’anno 2002; (3)
8. n. 1 fotocopia del modello o lettera di comunicazione dell’assunzione dell’apprendista a suo tempo trasmessa alla ex Sezione

circoscrizionale per l’impiego competente per territorio;
9. n. 1 fotocopia del modello o lettera di comunicazione dell’eventuale cessazione del rapporto di apprendistato nel caso in cui

lo stesso si sia concluso nell’arco dell’anno 2002, a suo tempo trasmessa alla ex Sezione circoscrizionale per l’impiego com-
petente per territorio;

10. n. 1 fotocopia del modello o lettera di comunicazione della trasformazione del rapporto di lavoro a conclusione del rapporto
di apprendistato a suo tempo trasmessa alla ex Sezione circoscrizionale per l’impiego competente per territorio;

11. n. 1 fotocopia del modello o lettera di comunicazione dell’eventuale cessazione del rapporto di lavoro del soggetto ex ap-
prendista trasformato nel caso in cui lo stesso si sia concluso nell’arco dell’anno 2002, a suo tempo trasmessa alla ex Sezione
circoscrizionale per l’impiego competente per territorio.

Data .......................................................................

Firma e timbro

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

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.: Ai fini della validità della dichiarazione occorre allegare fotocopia del documento del dichiarante.
(*) Da compilare a cura del funzionario incaricato del servizio U.P.L.
(1) Riportare la medesima dichiarazione per ciascun apprendista interessato;
(2) Riportare la medesima dichiarazione per ciascun lavoratore ex apprendista interessato;
(3) La documentazione di cui ai punti 5 e 6 deve essere corredata dell’apposita dichiarazione di responsabilità – Modello 2 - resa dal datore di la-

voro nella quale quest’ultimo deve dichiarare nelle forme previste per l’autocertificazione l’ammontare dei versamenti effettuati distintamente, ri-
spetto all’ammontare totale riportato nel modello F24, per gli apprendisti e per gli ex apprendisti.
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Modello 2

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
AUTOCERTIFICAZIONE RESA AI SENSI DEGLI ARTT.. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

Alla Regione siciliana

Assessorato regionale del lavoro

Servizio ufficio provinciale del lavoro di

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

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio - Autocertificazione relativa alle quote dei versamenti previdenziali e fiscali, riferibili ai
lavoratori apprendisti o ex apprendisti nel corso dell’anno 2002, ad eventuali aiuti ricevuti a titolo di “de minimis” e del volume di
affari dell’impresa, ai fini degli adempimenti di rendicontazione finale della spesa e all’erogazione del contributo di cui alla Misura
4.05 del Complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000/2006 “Formazione e apprendistato per i sistemi locali di svilup-
po” per l’annualità 2002.

Codice P.O.R. dell’intervento (*): 1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/..................../....................

Il sottoscritto .............................................................................................................................................................................................................. (C.F. ...............................................................)

nato a ............................................................................................................................................................................................................................. prov. ............... il .............................................................

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

in qualità di legale rappresentante della ditta:

DATI ANAGRAFICI DELLA DITTA

Ragione sociale:

Natura giuridica:

Indirizzo sede legale:

Settore di attività:

avvalendosi 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, dichiara sotto la propria personale responsabilità che le quote parte
degli importi indicati nei modelli DM10/M e F24 con i quali sono stati dichiarati e versati gli oneri previdenziali e fiscali, riferita agli
apprendisti ed ai lavoratori ex apprendisti, sono quelle appresso indicate:

1. Modelli DM10/M con riferimento ai lavoratori apprendisti

Codice INPS
identificativo apprendisti

nel modello DM10/M
N. apprendisti

Importo totale
del modello DM10/M

Importo riferito
ai soli apprendisti

nel modello DM10/M
Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

13 mensilità

14 mensilità
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Modelli DM10/M con riferimento ai lavoratori apprendisti

Codice INPS
identificativo ex apprendisti

nel modello DM10/M
N. ex apprendisti

Importo totale
del modello DM10/M

Importo riferito
ai soli ex apprendisti
nel modello DM10/M

Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

13 mensilità

14 mensilità

2. Modelli F24 con riferimento ai lavoratori apprendisti ed ex apprendisti

N. apprendisti
Importo totale

del modello F24

Importo riferito
ai soli apprendisti
nel modello F24

Importo riferito
ai soli ex apprendisti

nel modello F24
Mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

Giugno

Luglio

Agosto

Settembre

Ottobre

Novembre

Dicembre

13 mensilità

14 mensilità

3. Volume d’affari dell’impresa nell’anno 2002

Il sottoscritto dichiara, che per l’annualità 2002, il “volume di affari” dell’impresa è stato pari a € ......................................................., diconsi
euro .................................................................................................................................
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4. Regola “de minimis”

Il sottoscritto dichiara:

a) � di avere ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”  nel triennio antecedente la data odierna, pari a € .......................................................,
diconsi euro ................................................................................................................................;

b) � di non avere ricevuto aiuti a titolo di “de minimis”.

5. Ulteriori contributi ricevuti  da altri  enti  pubblici

a) � di avere ricevuto da parte di enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”, pari a € .......................................................,
diconsi euro ................................................................................................................................;

b) � di non avere ricevuto da parte di enti pubblici aiuti non rientranti nella regola “de minimis”.

Il sottoscritto dichiara, infine, che alla data odierna la contribuzione previdenziale e assicurativa, nonché gli oneri fiscali, rela-
tivi ai rapporti di lavoro intrattenuti con gli apprendisti e/o con gli ex apprendisti nel corso dell’anno 2002 risultano regolarmente pa-
gati ai competenti istituti.

Data .......................................................................

Firma e timbro

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

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000)

N.B.: Ai fini della validità della dichiarazione occorre allegare fotocopia del documento del dichiarante.
(*) Da compilare a cura del funzionario incaricato del servizio U.P.L

Modello verbale rendicontazione

REGIONE SICILIANA

Assessorato del lavoro della previdenza sociale
della formazione professionale e dell’emigrazione

Servizio ufficio provinciale del lavoro di .................................................................

L’anno 2004 il giorno ..................., nei locali del Servizio ufficio provinciale del lavoro di ........................................................................................................,
siti in ....................................................................................................................................., nella via ..................................................................................................................., alle ore ......................,
sono presenti i sigg.: 

................................................................................................................................................................. nella qualità di funzionario incaricato dal direttore del Servizio 
U.P.L. e responsabile del procedimento;

................................................................................................................................................................. nella qualità di datore di lavoro/legale rappresentante della ditta
denominata ........................................................................................................................................................................, con sede legale in ........................................................................................., 
via ..................................................................................................................................., e operante nel settore ..........................................................................................................................................

I presenti procedono in data odierna all’espletamento delle operazioni di rendicontazione delle somme da erogare a titolo di con-
tributo sugli oneri contrattuali sostenuti dal datore di lavoro e previsti dagli articoli 27 e 28 della legge regionale n. 3/86 e successive
integrazioni e modificazioni in favore dei datori di lavoro rientranti nella fattispecie delle piccole e medie imprese artigiane.

Con istanza pervenuta in data ............................................................ all’ufficio di Gabinetto dell’Assessore per il lavoro, la previdenza sociale,
la formazione professionale e l’emigrazione, e identificata con il codice di intervento POR 1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/ ........./......... (1) il
datore di lavoro in premessa generalizzato, ha richiesto l’erogazione relativamente all’annualità 2002 dei benefici previsti dall’art. 27
della legge regionale n. 3/86 e successive integrazioni e modificazioni, per i seguenti apprendisti:

Data Data Importo contributo 
Cognome e nome Qualifica da conseguire Gruppo ccnl

di nascita assunzione ammesso a finanziamento

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale ........................................................................................................................................................................................................................................................................
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Esame della documentazione e dei titoli attestanti la spesa relativamente agli apprendisti.
E’ stata presa in esame la documentazione prodotta dal datore di lavoro di cui in premessa presentata ai sensi della circolare as-

sessoriale n. ...................... del ................................................................................... Dall’esame risulta che la documentazione è conforme, e più precisamente:

a) � l’apprendista/gli apprendisti sono stati assunti alle date riportate nel prospetto come da modello di comunicazione pre-
sentato e vistato dalla SCICA competente;

b) � le generalità dell’apprendista/degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro matricola dell’azienda;

c) � le generalità dell’apprendista/degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel libro paga;

d) � le generalità dell’apprendista/degli apprendisti risultano regolarmente trascritte nel registro INAIL nel quale sono indicate,
tra l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro;

e) � il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del contributo  per il settore
................................................................................., categoria .....................................;

f) � l’apprendista/gli apprendisti risultano regolarmente inquadrati nel gruppo previsto dal ccnl applicato relativamente alla
qualifica professionale da conseguire;

g) � all’apprendista/agli apprendisti risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in conformità alle tabelle sala-
riali allegate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi;

h) � i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici 20 o 21 la denuncia al-
l’INPS degli apprendisti  e risultano regolarmente presentati all’istituto previdenziale; 

i) � i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano regolarmente quietanzati e
la quota parte dell’importo pagato e riferibile agli apprendisti è evidenziata nell’autocertificazione modello 2 resa dal datore di lavoro.

La determinazione dell’ammontare del contributo da ammettere a finanziamento è stata operata sulla scorta dei seguenti dati,
rilevati sia dai prospetti paga individuali che dai registri INAIL:

— determinazione della paga giornaliera rilevata dalle voci indicate nei prospetti paga:

Paga base + Contingenza + 3 elemento
Coefficiente mensile del ccnl

— rilevamento del numero di giornate effettivamente lavorate dall’apprendista;
— computo dell’ammontare della retribuzione tabellare corrispondente alle effettive giornate di lavoro prestato dall’apprendista:

Paga giornaliera x numero giornate di effettiva prestazione lavorativa

decurtando dal prodotto ottenuto il 20%;
— sull’importo decurtato del 20% è stato calcolato il contributo pari al 70% fino al 48° mese di apprendistato e pari al 30% per

i mesi oltre il 48° mese e fino al 60°.
Del predetto computo si allega al presente il modello ................................., sottoscritto dalle parti oggi convenute.
A fronte della determinazione del computo del contributo il datore di lavoro ha sottoscritto l’autocertificazione definitiva della

spesa realmente sostenuta ed effettuata ai sensi del Regolamento CE ...................................................
Esame della documentazione e dei titoli attestanti la spesa relativamente ai lavoratori cui è stato trasformato il rapporto di la-

voro a conclusione del periodo di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro.

E l’erogazione dei benefici previsti dall’art. 28 della legge regionale n. 3/86 per i seguenti lavoratori cui è stato trasformato il rap-

porto di lavoro a conclusione del periodo di apprendistato presso lo stesso datore di lavoro:

Data Data Importo contributo 
Cognome e nome Qualifica Livello ccnl

di nascita assunzione ammesso a finanziamento

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Totale ........................................................................................................................................................................................................................................................................



30-4-2004 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA - PARTE I n. 19 175

E’ stata presa in esame la documentazione prodotta dal datore di lavoro di cui in premessa presentata ai sensi della circolare as-
sessoriale n. ................ del ............................................................................... Dall’esame risulta che la documentazione è conforme, e più precisamente:

a) � il rapporto/i di lavoro sono stati trasformati alle date riportate nel prospetto come da modello di comunicazione pre-
sentato e vistato dalla SCICA competente;

b) � le generalità dei lavoratori trasformati risultano regolarmente trascritte nel libro matricola dell’azienda;

c) � le generalità dei lavoratori trasformati risultano regolarmente trascritte nel libro paga;

d) � le generalità dei lavoratori trasformati risultano regolarmente trascritte nel registro INAIL nel quale sono indicate, tra
l’altro, le giornate di effettiva presenza al lavoro;

e) � il ccnl applicato dal datore di lavoro è quello previsto e vigente nel periodo di riferimento del contributo  per il settore 
................................................................................, categoria .....................................;

f) � i lavoratori trasformati risultano regolarmente inquadrati nel livello previsto dal ccnl applicato relativamente alla quali-
fica professionale espletata;

g) � ai lavoratori trasformati risultano regolarmente corrisposte le retribuzioni mensili in conformità alle tabelle salariali al-
legate al ccnl applicato e le buste paga relative a ciascuna mensilità risultano regolarmente quietanzate in originale dagli stessi;

h) � i modelli DM10/M relativi al periodo interessato riportano nelle  righe contraddistinte dai codici ................................ relativi alla
denuncia all’INPS dei lavoratori assunti  e risultano regolarmente presentati all’istituto previdenziale; 

i) � i modelli F24 relativamente al pagamento dei contributi di cui al modello DM10/M risultano regolarmente quietanzati e la
quota parte dell’importo pagato e riferibile ai lavoratori trasformati è evidenziata nell’autocertificazione Modello 2 resa dal datore di lavoro.

La determinazione dell’ammontare del contributo da ammettere a finanziamento è stata operata sulla scorta dei seguenti dati,
rilevati sia dai prospetti paga individuali che dai registri INAIL:

— determinazione della paga giornaliera rilevata dalle voci indicate nei prospetti paga:

Paga base + Contingenza + 3 elemento
Coefficiente mensile del ccnl

— rilevamento del numero di giornate di effettiva prestazione resa dal lavoratore;
— computo dell’ammontare della retribuzione tabellare corrispondente alle effettive giornate di lavoro prestato:

Paga giornaliera x numero giornate di effettiva prestazione lavorativa

decurtando dal prodotto ottenuto il 20%;
— sull’importo decurtato del 20% è stato calcolato il contributo pari al 60% fino al 36° mese decorrente dalla data di trasfor-

mazione del rapporto di lavoro a conclusione dell’apprendistato.
Del predetto computo si allega al presente il modello ................................., sottoscritto dalle parti oggi convenute.
A fronte della determinazione del computo del contributo il datore di lavoro ha sottoscritto l’autocertificazione definitiva della

spesa realmente sostenuta ed effettuata ai sensi del Regolamento CE .................................................................
L’ammontare complessivo del contributo viene, pertanto, definito in € ...................................................., diconsi euro .......................................................

.............................................., quanto ai benefici previsti dall’art. 27 e in € ...................................................., diconsi euro ....................................................................................,
quanto ai benefici previsti dall’art. 28, per un ammontare complessivo di € ................................................................................................................, diconsi euro 
............................................................................................................................................., che verranno erogati in favore del richiedente ed in unica soluzione da parte 
dell’Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell’emigrazione - dipartimento Agenzia
regionale per l’impiego - Servizio IV.

Il datore di lavoro conformemente a quanto previsto dalla circolare assessoriale n. ................. del .................................................................................., 
ha prodotto unitamente agli originali della documentazione richiesta anche le fotocopie conformi della stessa che vengono trattenute
agli atti di questo ufficio. Sulla documentazione prodotta in originale è stato apposto il timbro di annullamento del P.O.R. Sicilia
2000/2006 ed è stata restituita al datore di lavoro.

E’ stata acquisita agli atti l’autocertificazione resa dal datore di lavoro di che trattasi sul modello 2 relativamente:
— al “volume di affari dell’impresa” conseguito nel corso dell’anno 2002, che ammonta € ....................................................;
— alla ricezione di aiuti, oltre il presente, soggetti alla regola “de minimis”  ammontanti nell’ambito del triennio precedente a

complessivi € .................................................... (2);
— alla ricezione di ulteriori aiuti erogati da soggetti pubblici e non rientranti nella regola “de minimis” ammontanti a comples-

sivi € .................................................... (2).

Eventuali dichiarazioni del responsabile del procedimento: .............................................................................................................................................................................

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

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

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

Eventuali dichiarazioni del datore di lavoro: ...................................................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

Il funzionario incaricato responsabile del procedimento Il datore di lavoro richiedente

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

Visto: 

Timbro
dell’ufficio

Il direttore del servizio UPL

di .......................................................................................................................................

(1) Completare il codice POR con l’identificativo della provincia e con il numero attribuito all’istanza secondo l’ordine cronologico con cui è pervenuta
all’ufficio di Gabinetto.

(2) Scrivere “Zero” se il datore di lavoro ha dichiarato di non avere  percepito alcun aiuto.
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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. La presente autocertificazione va riferita al totale complessivo della spesa sostenuta e so-

stituisce l’autocertificazione precedentemente inviata che si riferiva all’importo parziale della spesa sostenuta. 

Data .........................................................................................

Firma e timbro datore di lavoro

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

(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).

(*) Da compilare a cura del funzionario incaricato del servizio U.P.L.

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 avan-

zamento procedurale, fisico e finanziario del progetto sotto specificato.

ASSE IV MISURA 4.05

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

1999.IT.16.1.PO.011/4.05/7.4.5/.........../.......... € ............................................................................................................

(*) Specificare il codice assegnato a ciascun datore di lavoro ed il relativo importo ammesso a finanziamento.
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rientrando la ditta rappresentata nella fattispecie dei datori di lavoro:

� imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative esercenti il com-

mercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1, legge regionale n. 32/2000);

� 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);

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

� imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, operanti stabilmente nel territorio della Re-

gione siciliana (art. 116, legge regionale n. 32/2000);

— avendo presentato istanza per l’annualità 2002, ai sensi della circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV, per l’accesso

ai benefici previsti in favore delle predette fattispecie di datori di lavoro dagli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86 per l’assunzione

di apprendisti;

— essendo stata la predetta istanza ammessa a finanziamento ed essendo state concluse le operazioni di rendicontazione finale

della spesa, giusta verbale del ................................................................... del Servizio ufficio provinciale del lavoro di ...............................................................................,

nel quale viene riconosciuto alla scrivente un contributo complessivo pari a € .................................,........, diconsi euro ............................................................

Chiede

la reiscrizione in bilancio sul capitolo 322115 del bilancio della Regione siciliana, esercizio finanziario 2004, per il beneficio afferente

l’annualità 2002, a valere sulle risorse finanziarie già impegnate con decreto n. 541/AG/IV, del 30 dicembre 2002, registrato dalla ragio-

neria centrale in data 10 gennaio 2003, al n. 1445, dell’importo di € .................................,........ per la liquidazione del contributo dovutogli a ti-

tolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dai datori di lavoro di cui agli artt. 50, 61, 71 e 116 della legge regionale n. 32/2000

e dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2001, per l’assunzione di lavoratori apprendisti, relativamente all’anno 2002.

Data .........................................................................................

Il titolare o legale rappresentante

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

N.B. - 1) La firma del legale rappresentante deve essere autenticata nelle forme di legge.

2) Redigere in tre esemplari di cui uno in bollo.

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 reiscrizione somme in bilancio sul capitolo 322115 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2004 -

“Contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dai datori di lavoro di cui agli artt. 50, 61, 71 e 116 della

legge regionale n. 32/2000 e dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2001, per l’assunzione di lavoratori apprendisti”.

Marca
da bollo
€ 10,33

Il sottoscritto:

nato a: il:

residente in: Via/piazza 

codice fiscale: nella qualità di:

� titolare o

� legale rappresentante 

della ditta:

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

Partita IVA della ditta: 
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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 reiscrizione somme in bilancio - Capitolo 321306 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2004 -
“Contributi a titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dai datori di lavoro di cui agli artt. 50, 61, 71 e 116 della
legge regionale n. 32/2000 e dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2001, per l’assunzione di lavoratori dipendenti che abbiano
compiuto presso lo stesso datore di lavoro il periodo di apprendistato”.

Marca
da bollo
€ 10,33

Il sottoscritto:

nato a: il:

residente in: Via/piazza 

codice fiscale: nella qualità di:

� titolare o

� legale rappresentante 

della ditta:

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

Partita IVA della ditta: 

Modello reiscrizione ex apprendisti

rientrando la ditta rappresentata nella fattispecie dei datori di lavoro:

� imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative esercenti il com-

mercio, operanti stabilmente nel territorio della Regione siciliana (cfr. art. 61, comma 1, legge regionale n. 32/2000);

� 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);

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

� imprese di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, operanti stabilmente nel territorio della Re-

gione siciliana (art. 116, legge regionale n. 32/2000),

— avendo presentato istanza per l’annualità 2002, ai sensi della circolare assessoriale 15 gennaio 2002, n. 13/AG/IV, per l’accesso

ai benefici previsti in favore delle predette fattispecie di datori di lavoro dagli artt. 27 e 28 della legge regionale n. 3/86 per la trasfor-

mazione del rapporto di lavoro a conclusione del periodo di apprendistato;

— essendo stata la predetta istanza ammessa a finanziamento ed essendo state concluse le operazioni di rendicontazione finale

della spesa, giusta verbale del ................................................................... del Servizio ufficio provinciale del lavoro di ...............................................................................,

nel quale viene riconosciuto alla scrivente un contributo complessivo pari a € .................................,........, diconsi euro ............................................................

Chiede

la reiscrizione in bilancio sul capitolo 321306 del bilancio della Regione siciliana - esercizio finanziario 2004, per il beneficio afferente

l’annualità 2002, a valere sulle risorse finanziarie già impegnate con decreto n. 541/AG/IV del 30 dicembre 2002, registrato dalla ragio-

neria centrale in data 10 gennaio 2003, al n. 1452, dell’importo di  € .................................,........ per la liquidazione del  contributo dovutogli a

titolo di concorso sugli oneri contrattuali sostenuti dai datori di lavoro di cui agli artt. 50, 61, 71 e 116 della legge regionale n. 32/2000

e dell’art. 5 della legge regionale n. 2/2001 per la trasformazione dei rapporti di lavoro degli apprendisti in assunzioni subordinate a

tempo indeterminato a conclusione del periodo di apprendistato, relativamente all’annualità 2002.

Data .........................................................................................

Il titolare o legale rappresentante

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

N.B. - 1) La firma del legale rappresentante deve essere autenticata nelle forme di legge.
2) Redigere in tre esemplari di cui uno in bollo.

(2004.16.1123)101*


