
La domanda deve essere presentata diretamente via PEC a: 
affarigeneraiicoomnne�teramo�peopa�it

AL COMUNE DI TERAMO  

AREA 5 – Gestione Atiiità e Seriizi per la riiitalizzazione di Teramo Cità Capollooo

 64100 - TERAMO

DOMANDA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A 
SOSTEGNO DELL’OCCUPAZIONE

Ii sotosorito                                                                    

nato a                                                                                                         ii                                                 

e residente in                                                           via                                                                  n�         

oodioe fsoaie                                                                     

teiefono n�                                            fax n�                                               

e-maii o PEC                                                                    

in qnaiità di iegaie rappresentante deii’impresa soto-indioataa  avente sede iegaie nei
Comnne di Teramoa oonsapevoie deiia responsabiiità penaie a oni pnò andare inoontro
in oaso di riiasoio di diohiarazioni mendaoia ai sensi e per gii effeti degii art�� 47 e 76 dei
DPRn�445/2000

CHIEDE

La  oonoessione  dei  oontribnti  per  ii  pagamento  deiia  TARI  per  i  primi  tre  anni  di
eseroizio deii’ativitàa oosì oome previsto dai “Regoiamento oontribnti a favore di nnove
imprese e anmento ooonpazionaie a segnito deii’emergenza COVID-19”a approvato oon
deiiberazione dei Consigiio Comnnaie n� 19 dei 30 apriie 2021�

                                                           

mailto:affarigenerali@comune.teramo.pecpa.it


                                                               DICHIARA

1. DENOMINAZIONE/RAGIONE SOCIALE  
DELL’IMPRESA:_______________________                                                                                                  

2. FORMA GIURIDICA:                                                                                                                                

3. CODICE FISCALE/PARTITA IVA:                                                                                                         

4. N.° ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE:  ___________________________________

5. EVENTUALE ISCRIZIONE ALL’ALBO ARTIGIANI:                                                                            

6. MATRICOLA I.N.P.S.:                                            CODICE INAIL:                                                    

7. SEDE LEGALE:                                                                                                                                           

8. ATTIVITA’ SVOLTA:                                                                                                                                  

9. ADDETTI ALL’IMPRESA N. ________ UNITA’

10. DI AVER ATTIVATI N. ______ CONTRATTO/I DI LAVORO DIPENDENTE A 
TEMPO INDETERMINATO/DETERMINATO DI DURATA CONTINUATIVA 
PARI A MESI ______, A TEMPO PIENO O PART-TIME NON INFERIORE AL 
50%.

DICHIARA INOLTRE (sia a titolo personale che in qlalità di amministratore 
di società o imprese):

 di  non  essere  interdetoa  inabiiitato  o  faiiito  o  sotoposto  ad  aitra  prooednra
oonoorsnaie e ohe a proprio oarioo non sono in oorso prooednre per ia diohiarazione di
aionno di taii stati;

 di essere in regoia oon gii  adempimenti degii  obbiighi ooonpazionaii  stabiiiti  daiia
L�68/99  in  materia  di  dirito  ai  iavoro  dei  disabiiia  oon  ii  D�Lgs  81/2008  e  oon
i’appiioazione  dei  CC�NN�LL�  dei  setore  sotosoriti  daiie  OO�SS�  maggiormente
rappresentative sni territorio nazionaie;



 di non aver fato rioorsoa negii nitimi 6 mesi preoedenti aiia data di presentazione
deiia domandaa ai benefoio deiia Cassa integrazione gnadagni straordinaria (CIGS)a
oomprese eventnaii deroghea per oessazione di atività o non aver operato ridnzioni di
personaie atraverso prooednre di mobiiità;

 di non aver prooednto a iioenziamenti ooiietivi o individnaii per ginstifoato motivo
oggetivo negii nitimi 6 mesi preoedenti aiia data di presentazione deiia domanda di
inoentivo;

 di  non  avere  in  atoa  aiia  data  di  presentazione  deiia  domanda  di  inoentivoa
sospensioni di rapporti o ridnzioni deii’orario di iavoroa oon dirito ai tratamento di
integrazione  saiariaie  (Cassa  integrazione  gnadagni  ordinariaa  Cassa  integrazione
gnadagni  straordinariaa  Cassa  integrazione  gnadagni  in  Deroga  e  Tratamento  di
Soiidarietà);

  ohe non snssistono a proprio oarioo oondanne od aitri provvedimenti ohe oomportino
ia  perdita  o  ia  sospensione  deiia  oapaoità  di  oontratare  oon  ia  Pnbbiioa
Amministrazione e oomnnqne di non trovarsi in aionna deiie oondizioni ostative aiia
stipniazione di oontrati oon ia Pnbbiioa Amministrazione;

 di non trovarsi neiie oanse ostative di oni ai D�Lgs� 6 setembre 2011a n� 159 (normativa
antimafa) da parte di tnti i soggeti indioati dai D�P�R� n� 252/1998;

 di  aver  preso  visione  e  di  aooetare  gii  adempimenti  e  ie  oondizioni  riportate  nei
Regoiamento senza riserva aionna od eooezione;

 di non essere debitore (sia a titoio personaie ohe in qnaiità di amministratore) nei
oonfronti dei Comnne di Teramo di somme di denaro per oanonia aftia indennità a
qnaisiasi titoio e per aitri tribnti oomnnaii;

  di essere in regoia oon i’assoivimento di obbiighi iegisiativi e oontratnaii nei oonfronti
di INPSa INAIL e/o aitri enti previdenziaii e/o assionrativia seoondo qnanto atestato
nei Doonmento Unioo di Regoiarità Contribntiva(DURC);

 di essere a oonosoenza ohe qnaiora emergesse ia non veridioità dei oontennto deiia
presente diohiarazionea ii riohiedente deoadrà da ogni agevoiazione e i’nfoio Tribnti
prooederà ai  reonpero integraie  di  qnanto dovntoa  nnitamente agii  interessi  iegaiia
mediante emissione di apposito avviso di messa in mora;

  di essere a oonosoenza ohe i oontribnti sono oonoessi per ii periodo 1° gennaio 2021 -
31 dioembre 2023;

 di essere a oonosoenza ohe i reqnisiti devono essere possednti per i’intero periodo ed
ii Comnne di Teramo prooederà aiia revooa dei oontribnto in oaso di inadempienze dei
soggeti ammessi ai benefoi;

Inoitrea

                                                               DICHIARA

Di essere a conoscenza che:

 ie  imprese  devono  essere  regoiarmente  isorite  ai  Registro  deiie  Imprese  deiia
C�C�I�A�A� dei Gran Sasso d’Itaiia;



 i rapporti di iavoro devono oonfgnrarsi oome assnnzioni per ia oopertnra di posti di
iavoro di nnova istitnzione o di posti resisi disponibiii;

 ie imprese dovranno mantenere ii oontrato di iavoro oggeto dei oontribnto per
aimeno 12 mesi oonseontivi e non rioorrerea per io stesso periodoa ad ammortizzatori
sooiaii  per  i/ie  iavoratori/iavoratrioi  assnnti/ea  pena  ia  revooa  dei  oontribnto
oonoesso;

 taii atività dovranno essere svoite nei totaie rispeto deiia normativa di setore e
dei Regoiamenti Comnnaii;

 snssiste i’obbiigo di dimostrazione dei reqnisiti entro ii 31 dioembre di ogni anno
nei  qnaie  si  gode  dei  benefoioa  atraverso  ia  presentazione  di  oopia  dei  iibro
matriooia deii’impresa;

 ii iavoratore o i iavoratori per i qnaii si ohiede ii oontribnto devono risnitarea aiia
data deiia domandaa regoiarmente residenti nei Comnne di Teramo da aimeno 12
mesi;

 ii  iavoratore deve essere isorito presso ii  Centro per i’Impiego oompetente per
territorio ed aver riiasoiato ia Diohiarazione di immediata disponibiiità (DID);

 ie imprese non potranno instaiiare nei proprio eseroizio appareoohiatnre tipo “siot
maohine” e VLTa pena ia revooa e restitnzione deii’intera somma dovnta;

 ogni modifoa deiia sitnazione esistente deve essere tempestivamente oomnnioata
aii’nfoio SUAP dei Comnne;

 ie diohiarazioni oontennte neiia presente domanda sono soggete a verifohe da
parte degii nfoi oomnnaii preposti�

Lnogo e dataa                                                             

Firma dei iegaie rappresentante:                                            

(firma perr rtart  r erggbiber r abmir  ere t ggrtt  
rbchbrernar)aeergarr f a c peba n n auarnabcaaa ere e cumrna  eb 
rbc n tcbmrna  eb
chb firma quae ra ea firma n n vrnga apepe taa eavanab ae un bmpebrgaa  c munaer 



INFORMATIVA ALL’INTERESSATO, AI SENSI DELL’ART.13, DEL GDPR 2016/679
Ai sensi deii’art�13 dei Regoiamento UE n�2016/679 (Regoiamento generaie sniia protezione dei dati
personaii)  si  informano gii  interessati  ohe i  dati  personaiia  oompresi qneiii  partiooiari  (o�d�  dati
sensibiii) e qneiii reiativi a oondanne penaii o reati (o�d� dati gindiziari) sono tratati dai Comnne di
Teramo in qnaiità di Titoiarea per ie fnaiità oonnesse aii’espietamento deiia presente prooednra e
per ie snooessive atività inerenti ii prooedimento: “REGOLAMENTO CONTRIBUTI A FAVORE
DI  NUOVE  IMPRESE  E  AUMENTO  OCCUPAZIONALE  A SEGUITO  DELL'EMERGENZA
COVID-19.”a  nei  rispeto deiia  normativa speoifoa�  Ii  tratamento dei  dati  forniti  diretamente
dagii interessati o oomnnqne aoqnisiti per ie snddete fnaiitàa è effetnato presso ii Comnne di
Teramo anohe oon i’ntiiizzo di prooednre informatizzate da persone antorizzate e impegnate aiia
riservatezza� Ii oonferimento dei dati è obbiigatorio ed ii rifnto di fornire gii stessi oomporterà
i’impossibiiità di dar oorso aiia vaintazione deii’istanzaa nonohé agii adempimenti oonsegnenti e
inerenti aiia presente prooednra� I dati saranno oonservati per tnto ii tempo in oni ii prooedimento
pnò prodnrre effeti e in ogni oaso per ii periodo di tempo previsto daiie disposizioni in materia di
oonservazione  degii  ati  e  dei  doonmenti  amministrativi�  I  dati  personaii  potranno  essere
oomnnioati ad aitri soggeti pnbbiioi e privatia e diffnsia qnando taii operazioni siano previste da
disposizioni  di  iegge  o  di  regoiamento�  In  partiooiarea  i  prooedimenti  approvati  dagii  organi
oompetenti in esito ai snperamento deiia seiezione verranno diffnsi mediante pnbbiioazione neiie
forme previste  daiie  norme in materia e  atraverso ii  sito internet  dei  Comnne di  Teramoa  nei
rispeto dei prinoipi di pertinenza e non eooedenza�
Gii  interessati  possono  eseroitare  i  diriti  previsti  daii’art�15  e  segnenti  dei  Regoiamento  UE
2016/679 ed in partiooiare ii dirito di aooedere ai propri dati personaiia di ohiederne ia retifoa o ia
iimitazionea  i’aggiornamentoa  se  inoompieti  o  erroneia  e  ia  oanoeiiazione  se  snssistono  i
presnppostia nonohé di opporsi ai ioro tratamento rivoigendo ia riohiesta:
 ai Comnne di Teramoa neiia persona dei Sindaoo pro-temporea via Cardnooi n�33a 64100 Teramo�

Teiefono:  0861/3241  -  E-maii:  nrpcoomnne�teramo�it –  PEC:
affarigeneraiicoomnne�teramo�peopa�it;

 ai  Responsabiie  per  ia  protezione  dei  dati  personaii  Dot�  Roberto  Angeiinia  via  A�  De
Benediotis  n�7a  64100  Teramoa  tei�:  0861/324299  E-maii:  d  pocoomnne�teramo�it   –  PEC:
affarigeneraiicoomnne�teramo�peopa�it�

Infne  si  informa  ohe  gii  interessatia  rioorrendo  i  presnppostia  possono proporre  nn  eventnaie
reoiamo aii’Antorità di Controiio itaiiana - Garante per ia protezione dei dati personaii - Piazza di
MonteCitorio n�121 - 00186 Roma�
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