
PROCURA SPECIALE 

 

per la compilazione, sottoscrizione e presentazione telematica della domanda di contributo di cui al DPReg. 
157/2022 

 

Il sottoscritto (indicare nome e cognome del delegante) __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ____________, c.f._________________________________ 

 

CONFERISCE A 

 

(indicare nome e cognome del delegato) ___________  __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

nato a ________________________________ il ____________, c.f._________________________________ 

 

procura speciale per la compilazione, sottoscrizione e presentazione della domanda di contributo di cui al 
“Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro 
previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per 
l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” adottato con DPReg. N. 157 del 07/12/2022, ai sensi 
dell’articolo 38, comma 3 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo 
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). 

1) Il sottoscritto, ai fini della presentazione della domanda per la concessione ed erogazione del 
contributo di cui sopra, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, e consapevole del fatto che, ai sensi dell’art. 75 del  D.P.R. n. 445/2000,  la 
dichiarazione mendace comporta, altresì, la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di 
accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando 
l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza, con la presente 

DICHIARA 

 (apporre una X sulla fattispecie corrispondente al requisito posseduto e completare ove richiesto)  

di essere: 

o Titolare  

o Legale rappresentante  

 

o dell’impresa 

o del consorzio 



o della cooperativa

o del consorzio di cooperative

o dell’associazione

o della fondazione

(indicare la ragione sociale, la denominazione sociale o la denominazione) ___________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

DICHIARA ALTRESI’ 

di essere: 

(apporre una X sulla fattispecie corrispondente alla natura del soggetto richiedente e, ove necessario, completare) 

⃝ impresa iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di ________________________________________; 

⃝ cooperativa iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di ______________________________ ed al 
Registro regionale delle cooperative di ________________________________________________________; 

⃝ consorzio di cooperative iscritto al Registro delle imprese della CCIAA di ________________________ ed 
al Registro regionale delle cooperative di ______________________________________________________; 

⃝ impresa artigiana iscritta al Registro delle imprese della CCIAA di _____________________ ed all’albo 
delle imprese artigiane di _________________________  

DICHIARA 

di essere: 

(apporre una X sulla fattispecie corrispondente alla natura del soggetto richiedente e, ove necessario, completare) 

o Libero professionista esercitante l’attività

o in forma individuale

o associata

o societaria

 (indicare la ragione sociale, la denominazione sociale o la denominazione) __________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

⃝ associazione con sede nel territorio regionale; 

⃝ fondazione con sede nel territorio regionale; 

⃝ soggetto esercente le libere professioni in forma individuale che svolge la propria attività nel territorio 
regionale; 



⃝ soggetto esercente le libere professioni in forma associata che svolge la propria attività nel territorio 
regionale; 

⃝ soggetto esercente le libere professioni in forma societaria che svolge la propria attività nel territorio 
regionale. 

⃝ di svolgere la propria attività nel territorio regionale (opzione da barrare solo nel caso in cui il beneficiario sia 
impresa artigiana, se il requisito ricorre) 

 (apporre una X sulle fattispecie corrispondenti ai requisiti posseduti) 

⃝ di 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 di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 
(Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma 
dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183)  e i principi di parità giuridica, sociale ed 
economica fra lavoratrici e lavoratori;  

⃝ di non avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a 
licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 
per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o 
trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo; 

⃝ di avere fatto ricorso nei tre anni precedenti alla presentazione della domanda di beneficio a 
licenziamenti, all’esito di procedure di licenziamento collettivo di cui agli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 
1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di 
direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro e altre disposizioni in materia di mercato del lavoro), 
per professionalità identiche a quelle dei lavoratori per la cui assunzione, inserimento, stabilizzazione o 
trasformazione del rapporto di lavoro viene richiesto l’incentivo con procedure definite in fase sindacale 
ovvero in fase amministrativa, con accordo sulla base del criterio esclusivo della non opposizione al 
licenziamento. 

(apporre una X sulle fattispecie corrispondenti ai requisiti posseduti solo se il rapporto di lavoro per il quale è chiesto il contributo ha 
avuto inizio prima della presentazione della domanda. Nel caso in cui il rapporto si instaurasse dopo la presentazione della domanda 
non serve compilare) 

 ⃝ che l’impresa esercitava l’attività in Friuli Venezia Giulia al momento dell’instaurazione del rapporto di 
lavoro per il quale è richiesto il contributo  

(apporre una X sulle fattispecie corrispondenti ai requisiti posseduti solo se trattasi di cooperative. Se non trattasi di cooperative, non 
serve compilare) 

⃝ di rispettare negli inserimenti lavorativi i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere adeguato 
integralmente le previsioni del proprio regolamento interno in materia di organizzazione del lavoro dei soci 
alle disposizioni della legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con 
particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore). 

(apporre una X sulle fattispecie corrispondenti al regime fiscale applicabile e, ove richiesto, completare) 



che il contributo: 

⃝ non è soggetto alla ritenuta del 4% in quanto: 

�è effettuato a favore di ONLUS come da comunicazione prevista dall’art. 11 D.Lgs 4.12.1997 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% 

La presente dichiarazione può essere assoggettata a controllo ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000 

 

2)  

DICHIARA 

o Di aver preso visione del Regolamento per la concessione e l’erogazione degli incentivi per gli 
interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 
agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) adottato con 
DPReg. 157/2022; 

o Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy resa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 
giugno 2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR – general data protection 
regulation) pubblicata sul sito dell’ente, nella sezione “Interventi per il lavoro”. 

 

3)  

SI IMPEGNA 

o a comunicare le eventuali variazioni intervenute sulle circostanze oggetto della dichiarazione resa e 
attestante le informazioni non rinvenibili totalmente o parzialmente nei pertinenti registri nazionali 
sugli aiuti di Stato per la concessione di aiuti in «de minimis», di cui all’articolo 15, comma 4 lett. g), 
del Regolamento; 

 

(apporre una X sulle fattispecie corrispondenti ai requisiti posseduti solo se la domanda di contributo è anteriore a 
assunzioni, inserimenti in cooperativa, trasformazioni/stabilizzazioni in quanto le stesse devono essere ancora effettuate. 
Se la domanda di contributo è successiva a detti eventi, non serve compilare questa sezione.) 

⃝a realizzare, in caso di concessione del contributo, l’assunzione, l’inserimento in cooperativa, la 
trasformazione o la stabilizzazione entro i termini regolamentari; 

⃝ad esercitare, in caso di concessione del contributo, l’attività in Friuli Venezia Giulia al momento 
dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto l’incentivo; 

⃝ a comunicare al lavoratore che l’assunzione, la trasformazione o la stabilizzazione costituiscono 
requisito per la concessione degli incentivi di cui al “Regolamento per la concessione e l’erogazione 
degli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della 



legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del 
lavoro) adottato con DPReg. N. 157 del 07/12/2022. 

 

Luogo e data_____________________________ Firma___________________________________________ 

Qualora la procura non sia firmata digitalmente è OBBLIGATORIO allegare copia della carta di identità del 
soggetto delegante che conferisce la procura. 

 

Qualora la procura sia firmata digitalmente, la firma digitale o la firma elettronica qualificata apposta è 
considerata valida se basata su un certificato qualificato rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari 
qualificato e conforme ai requisiti di cui all’allegato I del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento 
Europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le 
transazioni elettroniche nel mercato interno (cd. Regolamento EIDAS). La firma deve essere apposta 
utilizzando dispositivi che soddisfino i requisiti di cui all’allegato II del Regolamento EIDAS.  
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