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Class. Prot. LAV 5.1.1     Alla  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, 
politiche giovanili, ricerca e università 
Area Agenzia regionale per il lavoro 
Servizio politiche del lavoro 
Interventi di politica attiva del lavoro 
lavoro@certregione.fvg.it  

 
 

DOMANDA DI SUBENTRO 

INCENTIVI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO, A TEMPO DETERMINATO O PER LA STABILIZZAZIONE 
LEGGE REGIONALE DI STABILITA’ 2016 – D.P.Reg. 237/2013 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
Artt.  46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

 

Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o 
di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000        

Il/la sottoscritto/a ____________________________nato/a a  _____________________________ il ___________________ 

residente a ____________________________________ in via ________________________________________ n. __________ 

 
(barrare le caselle interessate) 
 

� Titolare    � Legale rappresentante 
 
del/della 
 

� Attività professionale  (esercitata in forma  � individuale � associata � societaria) 
 � Impresa 

� Consorzio di imprese 
� Associazione 
� Fondazione 
� Cooperativa 
� Consorzio di Cooperative 

 
 

Ragione sociale/ denominazione sociale  _____________________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Con sede legale a ______________________________________________________________________________ Prov _____________ 

cap ____________________ via _____________________________________________________ N. ________________________________  

tel. ___________________________ fax ____________________________ email _____________________________________ 

pec________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Presenta  

mailto:lavoro@certregione.fvg.it
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DOMANDA DI SUBENTRO* 
 
 
Nella domanda di contributo n. ________________________ presentata dall’impresa / consorzio / associazione / fondazione / 

attività professionale / cooperativa 

___________________________________________________________________________________________________________________ 

Per l’assunzione / stabilizzazione del sig. /sig.ra (nome e cognome del lavoratore 

__________________________________________________________________________________________________________ 

assunto in data  ______________/ _____________/____________ 

 
 
 
 
 
 

      Il presente documento viene sottoscritto digitalmente 
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) 

                                                 
* la domanda va presentata a pena di inammissibilità entro 90 giorni dalla data della trasformazione, fusione ovvero dal conferimento, trasferimento o 
affitto d’azienda. 
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A tal fine:  

 
Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o 
di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000        
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ nato/a a __________________________________  

il ____________/ _____________/__________  residente a ___________________________________________________________  

in via _____________________________________________________________________________________ n. ___________________ 

 

in qualità di: � Titolare    � Legale rappresentante 

del/della 

 

� Attività professionale  (esercitata in forma  � individuale � associata � societaria)  
� Impresa 
� Consorzio di imprese 
� Associazione 
� Fondazione 
� Cooperativa 
� Consorzio di Cooperative 

 
Denominazione / Ragione sociale ______________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 

Artt.  46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

 

� Che l’attività risulta iscritta al/allo 

 Registro delle Imprese della Provincia di __________________ al n. _____________________ dal _________________ 

 Albo delle Imprese Artigiane della Provincia di __________________ al n. _________________ dal _______________ 

 Registro delle Cooperative della Regione _________________al n. ______________________ dal ________________ 

 Albo Professionale dei _____________________ della Provincia di _______________ al n. __________ dal _________ 

 Altro (specificare) _____________________________________________________________________________________ 

 

� Che l’attività è esente dall’obbligo di iscrizione al Registro delle Imprese per il seguente motivo : 

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 
� Che l’attività è svolta da una ONLUS in base al D.Lgs. 460/97: 
 

 che NON svolge attività economica (pertanto è esente dalla ritenuta d’acconto del 4% prevista ai sensi 
dell’art. 28 comma 2del D.P:R. 600/1973); 

 che svolge attività economica. 
 
� Che l’attività NON è svolta da una ONLUS in base al D.Lgs. 460/97. 
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Di possedere i seguenti requisiti: 
 
� se prestatori di attività professionali: svolgere la propria attività, nelle forme consentite dalla legge, nell’ambito del 
territorio della Regione Friuli Venezia Giulia (art. 4 comma 2 lett. f) del Regolamento);   
 
� se cooperative o consorzi di cooperative con sede nel territorio di regioni diverse dal Friuli Venezia Giulia: avere 
sedi secondarie o unità locali nel territorio regionale, e l’inserimento lavorativo per cui si chiede il contributo si svolge in Friuli 
Venezia Giulia (art. 4 comma 2 lett. c) del Regolamento);  
 
� se cooperative: rispettare, negli inserimenti lavorativi, i contratti collettivi nazionali di lavoro ed avere adeguato 
integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci alle disposizioni 
della L. 142/2001 (art. 4 comma 2 lett. i) del Regolamento); 
 
� se soggetti per i quali non sussiste l’obbligo di iscrizione: esercitare – dal momento dell’instaurazione dei rapporti di 
lavoro per i quali si richiede il contributo -  la propria attività in Friuli Venezia Giulia nelle forme consentite dalla legge (art. 24 
comma 1 lett. b) del Regolamento); 
 
� se imprese: non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle Imprese, nei 
settori elencati nell’Allegato A) o nell’Allegato B) del Regolamento a seconda del regime di aiuto in base al quale viene 
chiesto l’incentivo;  se l’assunzione è effettuata in una sede secondaria o in un’unità locale, quest’ultima non deve svolgere la 
propria attività principale nei predetti settori (art. 4 comma 2 lett. j) del Regolamento); 
 
� rispettare integralmente le norme che regolano il rapporto di lavoro, la normativa disciplinante il diritto al lavoro dei 
disabili, la normativa previdenziale, le norme poste a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e la contrattazione 
collettiva nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori (art. 
4 comma 2 lett. g) del Regolamento); 
 
� non aver fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti 
collettivi ai sensi degli artt. 4 e 24 della L. 223/1991 e successive modificazioni e integrazioni, per professionalità identiche a 
quelle dei lavoratori per la cui assunzione si richiede il contributo ai sensi del Regolamento (art. 4 comma 2 lett. h) del 
Regolamento); 
 
� le assunzioni a tempo indeterminato per le quali si richiede il contributo: 
 

a) non si riferiscono a posti di lavoro resi liberi nei 12 mesi precedenti alla presentazione della domanda a 
seguito di licenziamenti, ovvero le assunzioni avvengono per l’acquisizione di professionalità diverse da 
quelle dei lavoratori licenziati (art. 5 comma 3 lett. a) del Regolamento); 

 
b) non riguardano lavoratori che hanno acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un 

precedente rapporto di lavoro con l’impresa richiedente intervenuta nei 12 mesi precedenti alla 
presentazione della domanda e determinata da dimissioni volontarie del lavoratore o risoluzione 
consensuale del contratto di lavoro (art. 5 comma 3 lett. b) del Regolamento); 

 
c) non riguardano lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di 

un precedente rapporto di lavoro intervenuta nei 6 mesi precedenti alla presentazione della domanda con 
un’impresa in cui la partecipazione prevalente risultava detenuta dai medesimi soggetti che risultano 
detenere la partecipazione prevalente nell’impresa richiedente (art. 5 comma 3 lett. b bis) del Regolamento); 

 
d) hanno ad oggetto rapporti di lavoro che si svolgono in territorio regionale (art. 5 comma 3 lett. c) del 

Regolamento); 
 

e) non sono riferibili a trasferimenti d’azienda di cui all’art. 2112 cc salvi i casi di cui alla L. 428/1990, art. 47 
comma 5 (disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità 
Europee) (art. 5 comma 3 lett. d) del Regolamento); 

 
f) se si tratta di ditta individuale o esercente libera professione in forma individuale non riguardano il 

coniuge, i parenti entro il terzo grado o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro (art. 5 comma 3 
lett. e) del Regolamento); 
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 � gli inserimenti lavorativi in cooperativa per i quali si richiede il contributo: 
 

a) non si riferiscono a posti di lavoro resi liberi nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda a 
seguito di recesso od esclusione del socio, ovvero gli inserimenti lavorativi avvengono per l’acquisizione di 
professionalità diverse da quelle dei soci receduti od esclusi (art. 5 comma 5 lett. a) del Regolamento); 

 
b) avvengono in cooperative che soddisfano i requisiti di cui all’art. 4 comma 2 del Regolamento (art. 5 

comma 5 lett. b) del Regolamento). 
 
        
� di essere a conoscenza delle norme contenute nel “Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli 
interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della L.R. 18/2005 approvato con D.P.Reg. n. 
237 del 13 dicembre 2013 pubblicato sul B.U.R. n. 52 del 27 dicembre 2013. 
 
 
 

      Il presente documento viene sottoscritto digitalmente 
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) 
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ALLEGATI (da presentarsi a pena di inammissibilità): 
 
 
 

 MODALITA’ DI PAGAMENTO (ALLEGATO A) 

 documentazione attestante UNO DEGLI EVENTI DI CUI AL COMMA 1 dell’art. 24 del Regolamento adottato con 

DPReg. 237/2013; 

 
 documentazione attestante la PROSECUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO per la cui instaurazione o 

stabilizzazione era stato richiesto il contributo; 

 
 COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ del legale rappresentate.  
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ALLEGATO A 

Alla domanda di subentro 

 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio 
Artt.  46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 
 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________nato/a a _____________________________ il ___________________ 

residente a _______________________________________ in via _______________________________________________ n. __________ 

 
(barrare le caselle interessate) 
 

� Titolare    � Legale rappresentante 
 
del/della 
 

� Attività professionale  (esercitata in forma  � individuale � associata � societaria) 
 � Impresa 

� Consorzio di imprese 
� Associazione 
� Fondazione 
� Cooperativa 
� Consorzio di Cooperative 

 
 

Ragione sociale/ denominazione sociale  _______________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale ______________________________________________ 

Con sede legale a ___________________________________________________________________ Prov __________________ cap 

____________________ via _____________________________________________________ N. __________________________  

tel. ___________________________ fax ____________________________ email _____________________________________ 

pec_________________________________________________________________________________________________________ 

 

al fine di poter procedere all’incasso dei pagamenti che verranno effettuati da codesta amministrazione regionale, rivolge 

istanza in via continuativa affinché il pagamento avvenga mediante una delle seguenti modalità: 

 

� accreditamento sul conto corrente postale n. __________________________________________________________________ 

� accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato: 

Banca:  ____________________________ Filiale di: ______________________________________ 

  
IBAN:   

PAESE CINEUR CIN 
CODICE ABI 

BANCA 
CODICE CAB 
SPORTELLO NUMERO CONTO CORRENTE 
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Consapevole delle responsabilità penali cui va incontro nel caso di dichiarazioni false o mendaci nonché nel caso di falsità in atti o 
di uso di atti falsi, come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000        
 

DICHIARA CHE IL CONTRIBUTO 
 

 
�Non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 
 
 �non è destinato ad attività commerciale 
 �è effettuato a favore di ONLUS come da comunicazione prevista dall’art. 11 D.Lgs 4.12.1977 n. 460, presentata 
alla Direzione Regionale delle Entrate competente in data ___________________ oppure in quanto effettuato a favore di 
organizzazione di volontariato ex L. 266/91, iscritta al n. ___________________ del Registro Generale della Regione Autonoma 
Friuli-Venezia Giulia art. 6 L.R. 12/95 
 �non è soggetto alla ritenuta per altri motivi: (specificare) 
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________ 
 
� È soggetto alla ritenuta del 4% 
 
dichiara, altresì, di esonerare codesta amministrazione regionale e la tesoreria regionale da ogni responsabilità per errori in 
cui le medesime possano incorrere in conseguenza di inesatte indicazioni contenute nella presente istanza, e per effetto di 
mancata comunicazione, nelle dovute forme, di eventuali variazioni successive. 
 

 
 

Il presente documento viene sottoscritto digitalmente 
DLgs 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell’amministrazione digitale) 

 


