
CITTÀ DI GRUGLIASCO
Città Metropolitana di Torino

Piazza G. Matteotti n. 50, 10095, Grugliasco (TO)
www.comune.grugliasco.to.it

Settore Pianificazione e Gestione Compatibile del Territorio
Servizio Politiche Attive del Lavoro e Rapporti con le Aziende

Piazza Matteotti, 50
Tel. 011/40.13.638/9

Pec: urbanistica.gru@legalmail.it

Richiesta contributo di cui al Bando approvato con Determinazione Dirigenziale  n° 582 del 
22/07/2021 - Allegato “ B “ 

Cognome ____________________________ Nome _______________________________________

Nato a ____________________________ Prov. __________  il  (gg/mm/aaaa) __________________

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:

Ragione sociale: _____________________________________________________________________

Sede legale: Via ___________________________________ n. _________ CAP __________________

n° dipendenti_______________  codice ATECO attività ( o attività prevalente) ___________________

Città _______________________ Prov. ______ P. IVA: _____________________________________

C.F.: _________________________________________________

Tel n.________________ indirizzo PEC _____________________________________

E-mail _______________________________________

Matricola INPS __________________________ Sede INPS di:__________________________

N. Iscrizione INAIL: _____________________________

N. Iscrizione Cassa Edile: ___________________ Tipologia Cassa Edile: _________________

Sede di assunzione del/della lavoratore/lavoratrice (se diversa da quella legale):

Via/Piazza ____________________________________________________ n. ____________

CAP __________ Città _______________________ Prov. ______

Protocollo di Settore Domanda  in  Bollo
    



CHIEDE

La concessione del contributo previsto in oggetto per (barrare la/e casella/e che interessa/no):

 avvenuta❏  assunzione  a  tempo  indeterminato  di n°_____   lavoratori  (ammesse  solo  assunzioni
effettuate a partire dal  1 gennaio 2021)

❏  previsione  assunzione  a  tempo  indeterminato  di n°______ lavoratori  (da  effettuarsi  entro  il  31
dicembre 2021) 

❏  avvenuta assunzione a tempo determinato di durata non inferiore ai sei mesi di n°______ lavoratori
(ammesse solo assunzioni effettuate a partire dal  1 gennaio 2021)

❏  previsione assunzione a tempo determinato di durata non inferiore ai sei mesi di n°_____ lavoratori
(da effettuarsi entro il 31 dicembre 2021)

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai
sensi  del  Codice  penale  e  delle  leggi  vigenti  in  materia  (art.  76  D.P.R.  n.445/2000)  e  che  la  falsa
dichiarazione  comporta  la  decadenza  dal  beneficio  contemplato  (art.75 D.P.R. n.  445/2000),  sotto la
propria responsabilità

DICHIARA

a) Che l'impresa ________________________  ha sottoscritto il Protocollo d'intesa con la città di 

Grugliasco e l'Agenzia Piemonte Lavoro  in data (gg/mm/aaaa)  _____________  (nel caso il Protocollo 

non sia stato sottoscritto, barrare la voce). 

b) che l’orario di lavoro previsto per i lavoratori assunti rispetta/rispetterà  quanto disposto  dal 

paragrafo 4) del bando.

DICHIARA INOLTRE

Di aver preso visione del Bando approvato con Determinazione Dirigenziale  n° 582 del 22 /07/2021 e
di accettarne integralmente e incondizionatamente tutto il contenuto;

Che non esistono a carico dell'impresa delle  cause ostative di cui alla Legge 575/65 e ss.mm. ed
integrazioni (normativa antimafia) da parte di tutti i soggetti indicati dal D.P.R. n. 252/1998;

Di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica
Amministrazione o che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato,
per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A.;

Di  essere  in  regola  con  il  rispetto  delle  disposizioni  in  materia  di  assicurazione  sociale  e
previdenziale, con il versamento dei contributi assistenziali e previdenziali,  con il pagamento delle
retribuzioni del proprio personale, con gli adempimenti degli obblighi occupazionali stabiliti dalla L.
68/99  in  materia  di  diritto  al  lavoro  dei  disabili,  con  il  D.Lgs  81/2008 e  con l’applicazione  dei
CCNNLL;

Di applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e nei relativi  accordi integrativi
territoriali e aziendali in vigore;



Che  non  ha  fatto  ricorso  alla  Cassa  integrazione  guadagni  straordinaria,  compresa  la  deroga,per
cessazione di attività, o alla medesima Cassa integrazione straordinaria, compresa la deroga, che abbia
dato luogo ad esuberi di organico attraverso le procedure di mobilità;

Di non aver altresì effettuato licenziamenti collettivi o individuali per giustificato motivo oggettivo;

Di non avere in atto, alla data di presentazione di questa domanda, sospensioni di rapporti o riduzioni
dell’orario di lavoro, con diritto al trattamento di integrazione salariale (Cassa integrazione guadagni
ordinaria, Cassa integrazione guadagni straordinaria e Cassa integrazione guadagni in Deroga);

Di  non  trovarsi  in  stato  di  fallimento,  liquidazione  coatta  amministrativa,  concordato  od   altra
procedura  concorsuale  disciplinata  dal  R.D.  267/1942  o  da  leggi  speciali  (es.  d.lgs.  270/1999
sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), ne in procedure disciplinate dal d.lgs.
14/2019,  salvo  il  caso  di  concordato  preventivo  con  continuità  aziendale  o  di  altre  procedure
concorsuali che prevedano tale continuità, né essere interessato da procedimenti per lacomposizione
delle crisi da sovraindebitamento;

Di non avere in corso alcun procedimento volto alla dichiarazione di una delle situazioni descritte e   
non trovarsi in liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività  di fatto o di diritto. 

Di  essere  consapevole  che  potranno essere  eseguiti  controlli  e  verifiche  da  parte  del  Comune  di
Grugliasco e degli organi competenti volti a comprovare la veridicità di quanto dichiarato, ai sensi
dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000;

Di essere a  conoscenza che i  dati  personali  contenuti  nella  presente domanda saranno trattati  nel
rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 196/2003, e di avere preso visione
dell’informativa contenuta nel Bando.

Data _____________________
Firma/firma digitale

              __________________________

( Se non firmata digitalmente Allegare copia del documento di identità valido) 

INFORMATIVA ALL’INTERESSATO (Art.13 D.Lgs n. 30.6.2003 n. 196)
Ai sensi delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti per le 
sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate all’erogazione dei contributi di cui al presente avviso.
Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti
potranno essere comunicati a soggetti terzi per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. L’interessato potrà esercitare in ogni
momento i diritti riconosciutigli dall’articolo 7 del Decreto Legislativo 196/2003.
Titolare del trattamento è il Comune di Grugliasco. 


	CITTÀ DI GRUGLIASCO

