AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DI MISURE A SOSTEGNO DEL MANTENIMENTO
SOCIO-LAVORATIVO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ A SEGUITO
DELL’EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19
PREMESSA
Con la Deliberazione n. XI/3193 del 3 giugno 2020 Regione Lombardia ha proposto, per affrontare la fase di
emergenza sanitaria determinata dal virus Covid-19, alcune azioni volte in primo luogo a salvaguardare
l’occupazione delle persone con disabilità, che integrano le politiche attive per il lavoro attualmente in
vigore, e sono applicabili sul territorio provinciale. Le azioni proposte si configurano come un’integrazione
delle misure previste da “Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate” e “Dote Impresa – Collocamento
Mirato”, da tempo operative e gestite interamente a livello provinciale.
Le azioni qui prospettate vogliono quindi incidere sulla fase di post-emergenza, avendo, come scopo
principale, il sostegno alle aziende e la salvaguardia dei posti di lavoro del personale assunto ai sensi della
L.68/99 e s.m.i. attualmente occupato nei primi dodici mesi dopo la conclusione del periodo di cassa
integrazione.

AZIONI PROPOSTE
Le azioni finanziabili con il presente provvedimento fanno riferimento a quelle indicate nell’allegato A della
DGR Lombardia n. XI/3193 del 3 giugno 2020:
1) Incentivi per il mantenimento lavorativo (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato);
2) Smartworking per persone disabili occupate (Implementazione Dote Impresa – Collocamento
Mirato);
3) Rafforzamento della formazione e del tutoraggio per persone disabili occupate (Implementazione
Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate);
4) Indennità ai tirocinanti (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato).
Le azioni proposte saranno attuate come integrazioni rispetto alle misure “Dote Lavoro – Persone Disabili
Occupate” e “Dote Impresa – Collocamento Mirato”, attualmente gestite dalla Provincia di Bergamo
nell’ambito del Piano Provinciale Disabili finanziati con il Fondo l.r.13/2003 – anno 2019.
In particolare, per quanto riguarda il punto 3) “Rafforzamento della formazione e del tutoraggio per
persone disabili occupate”, la misura è stata regolamentata all’interno del nuovo Catalogo Dotale,
approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 29/06/2020.
Il presente Avviso riguarda i punti 1), 2) e 4), che saranno realizzati grazie all’implementazione dell’Avviso
Dote Impresa 2020/2021 approvato con Determinazione Dirigenziale n. 527 del 9/4/2020 “Approvazione
Avviso Dote Impresa – Collocamento Mirato 2020/2021 e Manuali di Gestione”.
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Di seguito il dettaglio di ciascuna azione:

1) Incentivi per il mantenimento lavorativo (Implementazione Dote Impresa – Collocamento
Mirato)
a. Destinatari:
aziende fino a 50 dipendenti al termine del ricorso ad ammortizzatori sociali (CIGO, CIGS,
CIGD, FIS, Fondi bilaterali) per motivazioni riconducibili al COVID-19.
b. Descrizione intervento e importi riconosciuti:
l’azienda riceve un contributo una tantum per lavoratore volto a incentivare il
mantenimento della persona in organico per almeno 12 mesi dalla fine dell’ammortizzatore
sociale tramite lo strumento Dote Impresa – Collocamento Mirato. Il contributo previsto è
di massimo € 6.000. Il contributo non potrà in ogni caso essere superiore al 50% del costo
del lavoro effettivamente sostenuto dall’azienda per la persona disabile. Nel caso in cui si
verifichi la trasformazione di un contratto di lavoro da tempo determinato a tempo
indeterminato, all’azienda è riconosciuto un ulteriore contributo di € 1.000. Nello specifico
sono riconosciuti:
i. €. 3.000,00 per i lavoratori assunti a tempo indeterminato
ii. €. 5.000,00 per i lavoratori assunti a tempo determinato il cui contratto verrà (o è
stato, dopo il termine del ricorso all’ammortizzatore sociale) rinnovato/prorogato
per un periodo pari ad almeno 12 mesi
iii. €. 7.000,00 per i lavoratori assunti a tempo determinato il cui contratto sarà
trasformato a tempo indeterminato.
Tale contributo una tantum è alternativo all’incentivo assunzionale di Dote Impresa Asse I
nei casi ove l’impresa richiedente risulti già beneficiaria di tale contributo.
c. Regime di Aiuto:
il contributo è erogato in regime “de Minimis”, ai sensi del Reg(UE) 1407/13 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 oppure
del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1.
della Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020)
1863 del 19.3.2020. Con solo riferimento all’utilizzo della disciplina citata in tema di aiuti
temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa sono assunte entro il
31/12/2020, salvo proroghe ministeriali.
L’azienda richiedente dovrà specificare ai sensi di quale regime chiede il contributo.
d. Modalità attuative:
La richiesta di accesso al contributo può essere effettuata accedendo al sistema Sintesi –
sezione COB – Richieste Legge 68/99 – Incentivi Dote Impresa – BG0172 Dote Impresa
2020 Asse I Regione Lombardia - compilando la domanda di accesso e allegando la
Domanda di Accesso (allegato 1), nonché l’ulteriore documentazione richiesta nella
domanda stessa.
I contributi concessi al momento dell’accettazione della domanda sono erogati per il 50%
dopo le prime 3 mensilità liquidate al lavoratore dalla data di accettazione e il restante 50%
al conseguimento del risultato occupazionale previsto, ovvero il mantenimento del posto di
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lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dalla data di conclusione del
periodo di utilizzo dell’ammortizzatore sociale in virtù del quale si richiede l’accesso al
/beneficio.
e. Risorse disponibili e modalità di erogazione:
Sono destinati alla realizzazione di questo intervento €. 300.000,00.
Potranno essere finanziate con modalità a sportello le domande presentate dalla data di
approvazione del presente avviso fino al 31/12/2021 o comunque fino ad esaurimento
delle risorse.
2) Smartworking per persone disabili occupate (Implementazione Dote Impresa – Collocamento
Mirato)
a. Destinatari:
imprese con sede operativa in Regione Lombardia che occupano lavoratori disabili che
lavorano con modalità smart working a seguito di un accordo sottoscritto ai sensi dell’art.
18 Legge 81 del 2017.
b. Descrizione intervento e importi riconosciuti:
L’avviso “Dote Impresa – Collocamento Mirato” approvato con Determinazione Dirigenziale
n. 527 del 9/4/2020 è integrato con i seguenti servizi nella sezione “Asse II – Consulenza e
servizi”, erogabili a fronte dell’accordo di smartworking per la modalità di lavoro
sottoscritto ai sensi dell’art.18 della Legge 81 del 2017:
i.

ii.

iii.

Consulenza per la selezione di ausili e adattamento del posto di lavoro presso il
domicilio della persona disabile, in riferimento alle necessità di lavoro agile e
smartworking alle quali l’azienda potrebbe doversi adeguare al fine di tutelare la
salute dei propri lavoratori.
Come attualmente avviene per i servizi di consulenza all’interno di Dote Impresa –
Collocamento Mirato, è previsto il contributo per il costo reale esposto, fino ad un
massimo di € 2.000 per l’attivazione di uno o più servizi per la selezione di ausili e
l’adattamento del posto di lavoro presso il domicilio della persona disabile.
Contributi per l’acquisto di ausili. Oltre agli ambiti attualmente previsti in Dote
Impresa – Collocamento Mirato, i contributi potranno essere utilizzati per
l’acquisto di ausili atti alla creazione di una postazione di smartworking presso il
domicilio del lavoratore. È previsto un contributo per le spese sostenute in
relazione all’acquisto di ausili e per l’adattamento del posto di lavoro per l’80% del
costo sostenuto, per un importo massimo di € 10.000. Il contributo dovrà essere
rendicontato a costi reali.
Dotazione di device tecnologici consoni a permettere al lavoratore di svolgere la
propria mansione da remoto. È previsto un contributo per le spese sostenute in
relazione all’acquisto device tecnologici per l’80% del costo sostenuto, per un
contributo massimo di € 1.000.

c. Regime di Aiuto:
il contributo è erogato in regime “de Mininimis”, ai sensi del Reg(UE) 1407/13 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108
oppure del Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella
sezione 3.1. della Comunicazione della Commissione Europea approvata con
Comunicazione (2020) 1863 del 19.3.2020. Con solo riferimento all’utilizzo della disciplina
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citata in tema di aiuti temporanei anticrisi, le concessioni a valere sulla presente iniziativa
sono assunte entro il 31/12/2020, salvo proroghe ministeriali.
L’azienda richiedente dovrà specificare ai sensi di quale regime chiede il contributo.
d. Modalità attuative:
L’accesso al contributo è ammesso previa presentazione di specifica domanda di accesso
attraverso il portale Sintesi – sezione COB – richieste L.68/99 – incentivi Dote Impresa. Il
Bando di riferimento è il BG0173.
Alla domanda dovranno essere allegati:
-

-

Allegato 2 “Schema di proposta progettuale – Asse II “Servizi xdi consulenza – Dote
Impresa – Collocamento Mirato – MISURE POST EMERGENZA COVID” nel quale
dovranno essere descritti i servizi richiesti e le loro finalità, evidenziando la
correlazione tra le scelte organizzative effettuate ed il periodo di emergenza
sanitaria.
Dichiarazione De Minimis
Preventivo economico
Documento di identità e codice fiscale firmatario della domanda/proposta
progettuale
eventuale delega (Allegato 3) per la sottoscrizione digitale e presentazione
telematica della domanda firmata digitalmente
Copia del contratto di assunzione della persona disabile in smart working/accordo
sottoscritto ai sensi dell’art. 18 Legge 81 del 2017.

I servizi dovranno essere rendicontati a costi reali. Le spese sostenute devono essere state
sostenute nel periodo di emergenza sanitaria o ad essa direttamente riconducibili.
L’impresa beneficiaria dei contributi del presente Asse non può essere
contemporaneamente soggetto erogatore dei servizi sul progetto per i quali chiede il
finanziamento.
e. Risorse disponibili e modalità di erogazione:
Sono destinati alla realizzazione di questo intervento le risorse di cui alla Det. Dir. n. 527 del
09/04/2020 e successiva Det. Dir. 925 dell’8/6/2020, pari ad €.44.200,00.
Potranno essere finanziate con modalità a sportello le domande presentate dalla data di
approvazione del presente avviso fino al 31/12/2021 o comunque fino ad esaurimento delle
risorse.

3) Rafforzamento della formazione e del tutoraggio per persone disabili occupate (Implementazione
Dote Lavoro – Persone Disabili Occupate)
La misura può essere erogata dagli Enti Accreditati che hanno aderito ai cataloghi dotali approvati
con Determinazione Dirigenziale n. 1085 del 29/06/2020 ed è disciplinata nell’ “Avviso per la
costituzione di un “Catalogo provinciale per l’erogazione dei servizi per la DOTE UNICA LAVORO
PERSONE CON DISABILITÀ” approvato con Determinazione Dirigenziale n. 925 dell’8/6/2020.
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4) Indennità ai tirocinanti (Implementazione Dote Impresa – Collocamento Mirato)
a. Destinatari:
Aziende che hanno sospeso l’attività di tirocinio – precedentemente attivato sul bando
“Dote Impresa – Collocamento Mirato” – di lavoratori disabili a causa dell’emergenza
COVID-19.
b. Descrizione intervento e importi riconosciuti:
Il contributo è riconosciuto al soggetto (ospitante o promotore) che, in base alla
convenzione di tirocinio, eroga l’indennità al tirocinante. Il contributo è riconosciuto
subordinatamente al mantenimento del tirocinio della persona disabile che ha sospeso il
tirocinio a causa dell’emergenza COVID-19. Copre le spese per l’erogazione dell’indennità
di tirocinio durante il periodo della sospensione ed è condizionato al mantenimento del
tirocinio e alla relativa proroga a completamento del piano formativo.
Il contributo spettante corrisponde all’indennità mensile prevista nella convenzione di
tirocinio per il numero di mesi di sospensione per un importo complessivo non superiore a
€ 3.000.
c. Regime di Aiuto:
il contributo non costituisce aiuto di stato in quanto si configura come indennità di
partecipazione a favore della persona e non ha natura retributiva mentre l’attività
dell’azienda ospitante risponde ad una funzione di compensazione sociale e non
all’acquisizione di una prestazione professionale.
d. Modalità Attuative:
il contributo è richiedibile accedendo al portale Sintesi della Provincia di Bergamo – sezione
COB seguendo le indicazioni presenti nell’Avviso “Dote Impresa Collocamento Mirato
2020/2021” approvato con Det Dir. n. 527 del 9/4/2020 e nel relativo Manuale di Gestione
Asse I.
Alla domanda di accesso dovranno essere allegati:
-

comunicazione di sospensione con la specifica dei periodi di interruzione
comunicazione di ripresa del tirocinio
convenzione e progetto formativo aggiornati

e. Risorse disponibili e Modalità di erogazione
Sono destinate alla realizzazione di questo intervento quota parte delle risorse di cui alla
Det. Dir. n. 527 del 09/04/2020 e successiva Det. Dir. 925 dell’8/6/2020, pari ad €.
150.000,00.
Potranno essere finanziate con modalità a sportello le domande presentate dalla data di
approvazione del presente avviso fino al 31/12/2021 o comunque fino ad esaurimento
delle risorse.

RISORSE DISPONIBILI
1) Incentivi per il mantenimento lavorativo: €. 300.000,00

5

2) Smartworking per persone disabili occupate: €. 44.200,00 (le risorse comprendono le risorse
destinate al finanziamento di tutte le azioni richiedibili all’interno dell’Asse II – Det. Dir. n 527 del
9/4/2020 e Det. Dir. n. 1016 del 17/06/2020)
3) Rafforzamento della formazione e del tutoraggio per persone disabili occupate: si veda l’avviso
riferito alla creazione dei Cataloghi Dotali ed il relativo Manuale di Gestione (rif. Det. Dir. n. 925
dell’8/6/2020 e Det. Dir. n. 1085 del 29/06/2020)
4) Indennità ai tirocinanti: €. 150.000,00 (rif. Det. Dir. n. 527 del 9/4/2020)

TEMPISTICHE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le risorse di cui alle misure 1, 2 e 4 sono erogate con modalità a sportello.
Le domande di accesso alle misure 1, 2 e 4 possono essere presentate a partire dall’approvazione de
presente avviso fino al 31/12/2021, stante la permanenza dei requisiti di accesso previsti dall’avviso e salvo
esaurimento delle risorse.
Le domande di accesso alla misura 3 sono presentabili dal 29/06/2020 fino al 31/12/2021.

DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non indicato nel presente avviso si rimanda all’allegato A) alla dgr 3193 del 3/6/2020 e/o a
successivi provvedimenti provinciali o regionali.

RIFERIMENTI NORMATIVI











L. 12 marzo 1999, n. 68 “norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che
prevede l’istituzione da parte delle Regioni del “Fondo regionale per l’occupazione dei disabili”
L.R. 4 agosto 2003, n.13 “Promozione all’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”
L.R. 28 settembre 2016, n. 22 “Il mercato del lavoro in Lombardia”
DGR 20 dicembre 2013, n. 1106 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative in favore
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità, a valere sul Fondo regionale istituito
con la L.R. 13/2003 – annualità 2014/2016”
Deliberazione n. XI/2461 del 18/11/2019 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore
dell’inserimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a valere sul fondo regionale istituito
con L.R. 4 agosto 2003, n. 13”
Decreto n. 16962 del 25/11/2019 “Decreto di impegno in fpv a favore delle Province/Città
Metropolitana del riparto del Fondo Disabili L. 13/2003 – annualità 2019 approvato con DGR n.
2461 del 18/11/2019”
Determinazione Dirigenziale n. 111 del 23/01/2020 “Approvazione Masterplan Piano Provinciale
Disabili 2020/2021 – Fondo Regionale 2019”;
Decreto Regionale n. 1427 del 07/02/2020 “Validazione Masterplan Provinciali, in attuazione della
DGR 2461 del 18/11/2019”, con cui Regione Lombardia valida il Masterplan di cui alla precedente
Determinazione dirigenziale;
Deliberazione n. 3193 del 03/06/2020 “Linee di indirizzo a sostegno delle iniziative a favore del
mantenimento socio-lavorativo delle persone con disabilità a seguito dell’emergenza sanitaria da
Covid-19”
Determinazione Dirigenziale n. 925 dell’8/6/2020 “[…] Rimodulazione Masterplan 2019” con cui è
stata approvata la rimodulazione del Masterplan 2019 richiesta da Regione Lombardia nella DGR
3193 del 3/6/2020 di cui al punto precedente.
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ALLEGATI

Allegato 1)
DOMANDA DI ACCESSO A
DOTE IMPRESA – MISURE POST EMERGENZA COVID
“INCENTIVI PER IL MANTENIMENTO LAVORATIVO”

Il sottoscritto _____________________ legale rappresentante dell’azienda ___________________ Cod.
Fiscale

_______________________,

con

sede

legale

___________________________________________________

in

______________________
e

sede

via/piazza

operativa

in

_____________________________ via/piazza _______________________________________________.
Recapiti telefonici: ____________________

_______________________

Indirizzi mail a cui inviare comunicazioni relative allo stato di avanzamento della pratica:
pec: ___________________________________
e-mail: _________________________________
CHIEDE
di accedere alla misura post emergenza covid-19 “Incentivi per il mantenimento lavorativo” per il
lavoratore: _____________________________________________________________________________
nome e cognome ________________________________________________________________________
Cod. Fiscale _____________________________________________________________________________
Nato a _____________________ Il __________________________________________________________
Assunto in data _____________________________ con contratto _________________________________

A tempo determinato
A tempo indeterminato
A tempo pieno
A tempo parziale di ore _________ su un contratto a tempo pieno di ore _______________
COB n. ________________________________________ del ______________________________________
Nulla Osta rilasciato dalla Provincia di Bergamo n. _________________ in data _______________________
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e a tal fine
DICHIARA:



che l’azienda ha fruito, nel periodo dal __________ al __________, con autorizzazione
INSP numero ____________________ di ammortizzatori sociali, quali: ________________
Cassa Integrazione Guadagni
CIGO
CIGS
CIGD
FIS
Fondi bilaterali
Trattamento di disoccupazione
altro ammortizzatore sociale (specificare): ______________________________________



di impegnarsi al mantenimento in organico per almeno 12 mesi a partire dalla data di
conclusione dell’ammortizzatore sociale del lavoratore per il quale sta presentando domanda





di essere consapevole che il valore massimo dell’incentivo è pari a €. 6.000,00 (7.000,00 in
caso di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato)
e che l’incentivo sarà erogato per il 50% dopo le prime 3 mensilità riconosciute al lavoratore
e per il restante 50% al conseguimento del risultato occupazionale previsto, ovvero il
mantenimento del posto di lavoro per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi dalla data
di conclusione del periodo di cassa integrazione
che il costo salariale lordo annuo del lavoratore per il quale si richiede la Dote Impresa
“Incentivi per il mantenimento lavorativo” è pari a €. ______________________________



di essere consapevole che il presente contributo è erogato in regime “De Minimis”



di essere consapevole che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e del Regolamento Europeo n. 167
del 20/11/2017, i dati acquisiti saranno esclusivamente per le finalità relative al
procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, secondo le modalità
previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Titolare del trattamento dei dati è la Provincia
di Bergamo, incaricato del trattamento è il Dirigente del Settore Sviluppo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dello svolgimento delle istruttorie per
l’erogazione delle doti. L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto
al beneficio.

e RICHIEDE
di accedere a Dote Impresa – Incentivi per il mantenimento lavorativo per il seguente valore:
€. 3.000,00 – in quanto il lavoratore è assunto a tempo indeterminato
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€. 5.000,00 – in quanto il lavoratore è assunto a tempo determinato e il contratto verrà (o è stato,
dopo il termine del ricorso all’ammortizzatore sociale) rinnovato/prorogato per un periodo pari ad
almeno 12 mesi
€. 7.000,00 in quanto il lavoratore è assunto a tempo determinato e sarà trasformato a tempo
indeterminato.
a tal fine DICHIARA CHE
fatte salve le verifiche in fase istruttoria e la possibilità di modifica d’ufficio del regime applicato ove
necessario, il regime di aiuti all’interno del quale inquadrare il presente incentivo è (barrare l’opzione
prescelta):
il Reg(UE) 1407/13 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli
107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea agli aiuti «de minimis» ed in
particolare gli artt. 1 (campo di applicazione), 2 (definizioni, con riferimento in particolare alla
nozione di "impresa unica"), 3 (Aiuti de minimis), 5 (cumulo) e 6 (controllo);
il Regime quadro della disciplina degli aiuti SA.57021 e in particolare nella sezione 3.1. della
Comunicazione della Commissione Europea approvata con Comunicazione (2020) 1863 del
19.3.2020 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia
nell’attuale emergenza del 7 COVID-19” e ss.mm.ii, nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima
comunicazione ed all’art. 54 del D.L. 34/2020 e delle rispettive disposizioni comuni citate1;

TIMBRO E FIRMA LEGGIBILI
__________________________________________
Allegati:

carta di identità e codice fiscale del dichiarante
delega del potere di firma in caso di delega da parte del legale rappresentante ad altro
membro dell’azienda
dichiarazione de minimis
Il presente documento è da caricare nella sezione allegati della sezione COB del portale Sintesi dopo la
presentazione della domanda on line.

Per informazioni e approfondimenti è possibile scrivere all’indirizzo
segreteria.pianodisabili@provincia.bergamo.it

1

Opzione selezionabile per le concessioni assunte entro il 31/12/2020, salvo successive proroghe.
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Allegato 2. Schema di proposta progettuale “Servizi di consulenza ed ausilii”
Schema di proposta progettuale - ASSE II “Servizi di Consulenza”
Dote Impresa - Collocamento Mirato
MISURE POST EMERGENZA COVID

Anagrafica soggetto beneficiario
Denominazione e ragione sociale ___________________________________________________________
Indirizzo. ____________________________cap__________ Comune_____________________ (______)
Persona di contatto (nome e cognome)_______________________________________________________
Telefono_________________________________________
E-mail____________________________________________
Pec _______________________________________________

Servizio per il quale si richiede finanziamento e importo richiesto:

 Consulenza per la selezione di ausili e adattamento del posto di lavoro presso il domicilio
della persona disabile: €. ____________________ (max. €. 2.000,00)
 Contributi per l’acquisto di ausili: €. ________________________ (max. €. 10.000,00)
 Dotazione di device tecnologici: €. _________________________ (max. €. 1.000,00)
Obiettivi/Finalità (max. 4000 caratteri)
(Descrivere le finalità generali e gli obiettivi specifici del progetto in coerenza con gli obiettivi del Bando Dote impresa
Collocamento Mirato, anche in riferimento all’ambiente che s’intende realizzare per il recupero e la crescita
professionale di persone disabili).

Tipologia servizi previsti
(Indicare i servizi che si vogliono attivare tra quelli indicati nell’avviso provinciale al paragrafo 2.1 – Servizi di
consulenza – p. 12 con breve descrizione. Indicare l’eventuale presenza di piani formativi).
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Risultati previsti
(Indicare se i servizi sono attivati con la finalità di una nuova assunzione (specificarne le caratteristiche: numero delle
persone che si intendono inserire, tipologia e percentuale disabilità, tipologia contrattuale) o per il mantenimento del
posto di lavoro (specificare: numero e nominativo delle persone coinvolte e tipologia e percentuale disabilità)).

Durata del progetto e tempi di attuazione
(Specificare la durata e i tempi di realizzazione del progetto).

Allegati:






Dichiarazione De Minimis
Preventivo economico
Documento di identità e codice fiscale firmatario della domanda/proposta progettuale
eventuale delega (Allegato 3) per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della
domanda firmata digitalmente
 Copia del contratto di assunzione della persona disabile in smart working/accordo
sottoscritto ai sensi dell’art. 18 Legge 81 del 2017.

Timbro e firma
__________________________
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Allegato 3.
DELEGA PER LA SOTTOSCRIZIONE DIGITALE E PRESENTAZIONE TELEMATICA DELLA DOMANDA
A VALERE SUL BANDO DOTE IMPRESA - COLLOCAMENTO MIRATO
PROCURA AI SENSI DELL’ART. 1392 C.C.

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________________________
Presidente Legale rappresentante pro tempore Altro
della società denominata ____________________________________________
con sede legale nel Comune di ________________________________________________
Via CAP Prov. _______________________________________________________________
tel.: cell. Referente: _____________________
email ________________________________________________
CF _______________________________________________________
Indirizzo postale (se diverso da quello legale) _______________________________________
Indirizzo P.E.C. _______________________________________________________________
autorizzato:
con procura dal competente organo deliberante della società
dallo Statuto
DICHIARA DI CONFERIRE
alla/al sig.ra/sig. (cognome e nome dell’intermediario) _______
in qualità di _____________________________(denominazione intermediario)

PROCURA SPECIALE
per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica della domanda ai fini della partecipazione al Bando
Dote Impresa – Collocamento Mirato quale assolvimento di tutti gli adempimenti amministrativi previsti dal
bando.
Luogo e data …………………
Il Legale Rappresentante

L’intermediario

Il presente modello va compilato sottoscritto con firma digitale, e allegato alla modulistica elettronica.
Al presente modello deve inoltre essere allegata copia informatica di un documento di identità valido di ciascuno dei soggetti che hanno apposto la
firma autografa.
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