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 LA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

SERVIZIO LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE E RISORSE  UMANE 

 

richiamate: 

- la Legge 12 marzo 1999, n. 68, “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e in particolare l’art.14 
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone con disabilità);  

- la L.R. 1 Agosto 2005, n. 17, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, 
sicurezza e regolarità del lavoro”, in particolare l’art.19, il quale prevede, fra l’altro, di istituire il 
Fondo regionale dell’Emilia-Romagna per l’occupazione delle persone con disabilità, stabilendo 
che la Giunta Regionale lo assegni annualmente alle Province, a seguito dei processi di 
collaborazione interistituzionale e di concertazione sociale di cui all’art. 6 della stessa legge, 
sentite le associazioni delle persone con disabilità comparativamente più rappresentative e la 
Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della L.R. 
n. 29/1997, adottando altresì indirizzi per l’utilizzo delle risorse; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 965 del 04/07/11 “Approvazione degli “Indirizzi 2011-
2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, art. 19, e 
criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province”; 

- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1152 del 30/07/12 “Revisione degli “Indirizzi Indirizzi 
2011-2013 per l’utilizzo del Fondo regionale per le persone con disabilità, L.R. 1 agosto 2005, art. 
19, e criteri di riferimento per la programmazione di dette risorse da parte delle Province” di cui 
alla propria deliberazione 965/2011”, 

-  la Deliberazione della Giunta Provinciale n. del 334 dell'11/12/2012 relativa alla definizione e 
approvazione degli avvisi pubblici per l'assegnazione, ai sensi dell'art. 14 della L. n. 68/99, di 
contributi per assunzioni ai sensi della L. n. 68/99, nel corso del 2013, di persone disabili iscritte 
agli elenchi del collocamento mirato e per l'assegnazione di contributi per finanziare gli 
spostamenti delle persone con disabilità, 

 

 

 
RENDE NOTO CHE 

 
 
 

procederà all’assegnazione di contributi di cui all'art.14 della Legge n. 68 del 12/03/1999, ai sensi 
ed in attuazione dei sopra citati atti, norme e indirizzi, da finanziare attraverso il Fondo Regionale 
per l'occupazione delle Persone con disabilità di cui al sopra richiamato art.19 della L.R. n. 
17/2005, secondo le disposizioni di seguito indicate. 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1   Oggetto dell’Avviso 
Gli interventi finanziabili attraverso il presente Avviso Pubblico sono contributi economici, anche 
a titolo di rimborso, a valere sul Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili ex art. 14 L. 
68/99, di cui possono beneficiare datori di lavoro privati che effettuino assunzioni di persone con 
disabilità nel corso del 2013. 
 
Per l’attuazione del presente Avviso l’assunzione con contratto di apprendistato è equiparata 
all’assunzione a tempo indeterminato. 
 
 
Articolo 2   Beneficiari dei contributi e importi 
1. Beneficiari dei contributi di cui al presente Avviso sono i datori di lavoro privati che nel corso 
del 2013 effettuino assunzioni rispondenti ai seguenti requisiti: 

• effettuate ai sensi della L.68/99, ovvero: in sede di comunicazione obbligatoria, occorre 
compilare l'apposito campo (L.68/99) e inserire  numero e data di nulla osta 
preventivamente assegnato dalla Provincia di Reggio Emilia; 

• effettuate presso una sede aziendale ubicata nel territorio provinciale; 
• relative a persone disabili ai sensi della L.68/99, iscritte al Collocamento mirato; 
• aventi le caratteristiche indicate nelle tabelle di cui ai successivi cc. 4 e 5. 

 
2. I contributi saranno riconosciuti solo ai datori di lavoro che, rispetto agli obblighi di cui alla 
L.68/99 sul collocamento mirato dei disabili, risultino: 

I. soggetti , nonché in regola ai sensi dell'art. 3, co. 1, L.68/99, oppure 
II. già ottemperanti  prima di aver effettuato l'assunzione oggetto di domanda, che quindi 

risulta in eccedenza rispetto alla quota di riserva di cui all'art. 3, co. 1, L.68/99, oppure 
III. non soggetti ,  

 

e che rispondono a tutti i requisiti indicati nella domanda di ammissione, allegato 2 al presente 
Avviso, di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 
 
3. Gli importi  degli incentivi , nel caso di Contributi per le  assunzioni , di cui al successivo 
comma 4, sono erogati in proporzione al costo salariale: 
> annuo, per i contratti di durata pari o superiore a 12 mesi; 
> relativo alla durata effettiva del periodo contrattuale, per i contratti di durata inferiore a 12 mesi. 
 
Nessun contributo potrà in alcun caso oltrepassare il tetto massimo previsto dall’articolo 41 del 
Regolamento (CE) n. 800/2008 (pari al 75% del costo salariale1 su base annua sostenuto dal 
datore di lavoro). In caso di superamento di tale tetto, il contributo dovrà essere ridotto. 
 
Gli importi dei Rimborsi delle spese  per la rimozione delle barriere architettoniche o d ei 
costi di attivazione relativi a modalità concordate  di telelavoro (ex art.13, lett.d), L.68/99), di 
cui al successivo comma 5, cumulabili con i contributi di cui al successivo comma 4 per le nuove 
assunzioni a tempo indeterminato, sono determinati in base alla tipologia dei datori di la voro : 
 
> per quelli di cui al precedente art. 2, co. 2, lett. II e III, il rimborso coprirà fino al 100% del costo 
sostenuto. 
> per quelli di cui al precedente art. 2, co. 2, lett. I, il rimborso coprirà fino all'80% del costo 
sostenuto. 

 

                                                           
1  Per COSTO SALARIALE , in applicazione del regolamento (CE) n. 800/2008 del 6/08/08, si intende la retribuzione 
lorda compreso accantonamento TFR, unitamente ai contributi di sicurezza sociale obbligatori (INPS, INAIL, Casse edili, ecc.) 
sostenuti su base annuale dal datore di lavoro su un periodo di un anno successivo all'assunzione.  



 5 

4. I contributi per le assunzioni saranno erogati in base a tipologia di assunzione e 
percentuale di disabilità, come da seguente tabella: 
 

Tipologia 
Destinatari (Lavoratori )  
e Tipologia Assunzione  

 
Codice 

Contributo 
 

Tipologia  
Beneficiari  

(Datori di lavoro) 

Importo 
Contributo 

 
Persone assunte ai sensi della 
L.68/99, a tempo indeterminato   
e con disabilità: 
 

> psichica o intellettiva , 
indipendentemente dalla 
percentuale 
 
> fisica dall'80 al 100% 

 
con contratto 
 

> a tempo indeterminato 
(anche da trasformazione  di 
precedente rapporto) 
 
> di apprendistato 

 

 
 

C1 
 
 
 

 

 
Datori di lavoro di cui 
al precedente Art. 2 
co.2, lett. I ,  
(solo se non 
beneficiari di altre 
agevolazioni relative 
a tali assunzioni)  
lett. II e  III   
 

 
75%  

del costo salariale  
annuo 

 
 
 

 
Persone assunte ai sensi della 
L.68/99, a tempo indeterminato   
e con disabilità fisica dal 50% al 
79% 
 
con contratto 
 

> a tempo indeterminato 
(anche da trasformazione  di 
precedente rapporto) 
 
> di apprendistato 

 
 
 
 
 
 

C2 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
Datori di lavoro di cui 
al precedente Art. 2 
co.2, lett. I ,  
(solo se non 
beneficiari di altre 
agevolazioni relative 
a tali assunzioni)  
lett. II e  III   

 
 
 
 
 

55%  
del costo salariale  

annuo 

 
 
 
Persone con disabilità psichica o 
intellettiva , indipendentemente 
dalla percentuale, 
assunte ai sensi della L.68/99 con 
contratto a termine , superiore a 
6 mesi (tempo determinato o 
contratto di inserimento, durata 
minima: 6 mesi e 1giorno) 

 
 
 

 
 
 
 
 

C3 

 
 
 
 
 
Datori di lavoro di cui 
al precedente Art. 2 
co.2, lett. I, II e  III 
 

 
 

25%  
del costo salariale 
relativo alla durata 

effettiva del periodo 
contrattuale,  

per un massimo di  
12 mesi 

 
Il contributo non può 
essere utilizzato più 

volte per l'inserimento 
della stessa persona 
nella stessa azienda 
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5. I rimborsi delle spese  per la rimozione delle barriere architettoniche o d ei costi di 
attivazione relativi a modalità concordate di telel avoro saranno erogati in base alla tipologia 
dei datori di lavoro come da seguente tabella: 
 

Tipologia Destinatari 
(Lavoratori )  

e Tipologia Assunzione  

Codice 
Rimborso 

Tipologia  
Beneficiari  

(Datori di lavoro) 

Importo 
  Rimborso 

R1 

 
Datori di lavoro di cui al 
precedente  Art. 2 co.2, 
lett. II e III 
 

 
Rimborso fino al 
100% del costo 

sostenuto 
 

Persone assunte  
ai sensi della L.68/99 
con disabilità superiore al 
50% 
assunte con contratto 
 
> a tempo indeterminato 
(solo NUOVE assunzioni) 
 
> di apprendistato 

R2 
Datori di lavoro di cui al 
precedente  Art. 2 co.2, 
lett. I 

Rimborso fino 
all'80% del costo 

sostenuto 

 
6. I requisiti sopra indicati devono essere posseduti  alla data di scadenza scelta  per la 
presentazione delle domande. L’accertamento dei requisiti autocertificati verrà direttamente 
eseguito dalla Provincia attraverso controlli a campione: qualora il datore di lavoro non ne 
risultasse in possesso o rifiutasse di produrre la documentazione richiesta, la Provincia 
procederà alla revoca del finanziamento eventualmente assegnato, come disciplinato dal 
successivo art.9, fatta salva ogni azione civile o penale per l’inadempienza.  
 
 
Articolo 3   Disponibilità e utilizzo delle risorse  
1. Per l’attuazione del presente Avviso è disponibile la cifra di € 400.000,00 del fondo che la 
Regione assegna per il triennio 2011-2013, di cui € 350.000,00 destinati ai contributi di cui all'art. 
2, comma 4, e € 50.000,00 destinati ai rimborsi di cui all'art. 2 comma 5.  
 
2. Qualora le suddette risorse non venissero interamente impiegate per l'attuazione del presente 
Avviso, la Provincia si riserva la facoltà di utilizzare le risorse residue per la riapertura dei termini 
dello stesso, o di destinarle ad altre azioni a sostegno dell’inserimento lavorativo dei disabili. 
 
3. Nel caso di insufficienza delle risorse, la Provincia si riserva di destinare ulteriori fondi o in 
alternativa di applicare una riduzione proporzionale e omogenea ai contributi, tenendo conto 
delle seguenti priorità:  

1. donne oltre 45 anni  
2. uomini oltre 45 anni 
3. donne di età minore o uguale a 45 anni 
4. uomini di età minore o uguale a 45 anni 
5. maggiore anzianità anagrafica dell’assunto 
 

Articolo 4   Scadenze e modalità di presentazione d elle domande 
1. Le domande per le assunzioni effettuate dal 01/01/2013 al 31/12/2013 vanno presentate entro 
e non oltre 

venerdì 05 luglio 2013   
 

oppure 
 

venerdì 31 gennaio 2014  
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2.  Non saranno ammesse domande pervenute oltre i term ini indicati , anche se recanti timbri 
postali di spedizione antecedenti. Fa fede il timbro d’arrivo apposto dalla Provincia e 
l’annotazione dell’orario riportata dall’addetto alla ricezione.  
 
3. Le domande vanno indirizzate a Provincia di Reggio Emilia – Servizio Lavoro, Forma zione 
professionale e Risorse umane, Piazza San Giovanni n. 4 – 42121 Reggio Emilia . 

 
Le domande possono essere consegnate anche a mano , sempre tassativamente entro le 
scadenze  di cui al precedente co. 1. Il Servizio Lavoro (Ufficio Segreteria, 1° piano) effettua i 
seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.45-12.45, martedì e giovedì anche 15-17.  
 
Ogni busta  dovrà riportare la dicitura “Avviso Pubblico contributi regionali per l’occupazione di 
persone con disabilità L. 68/99. Anno 2013” e il mittente, e contenere: 
> La “Domanda  di ammissione ai finanziamenti a carico del Fondo Regionale per l'occupazione 
dei disabili – Anno 2013”, redatta in bollo (€ 14,62 ogni 4 pagine), seguendo il modello disposto 
dalla Provincia (Allegato 2), ai sensi dell’art. 48, co. 2, D.P.R. n. 445/00, timbrata e firmata dal 
legale rappresentante o altro soggetto con poteri di rappresentanza del datore di lavoro, 
 

> copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore della domanda, 
 

> la “Dichiarazione in merito al D.P.C.M. 23 maggio 2007 - Aiuti incompatibili” (Allegato 3), 
qualora si opti per il “regime di aiuti di stato a favore dell’occupazione”,  rif. successivo art.11.  
 
4. La modulistica è disponibile presso il Servizio Lavoro, Formazione professionale e Risorse 
umane della Provincia, P.zza San Giovanni n. 4 a Reggio Emilia, presso il Collocamento mirato, 
in Via Premuda  n. 40 a Reggio Emilia, oppure sul sito www.provincia.re.it  - sezione lavoro. 
 
Per informazioni sull'Avviso è possibile rivolgersi  a: Roberta Cavazzoni, Tel. 0522/444529, 
fax 0522/439282, mail r.cavazzoni@mbox.provincia.re .it. 
 
 
Articolo 5   Ammissibilità e valutazione delle doma nde 
1. Gli incentivi si applicano alle assunzioni o trasformazioni operate a decorrere dal 1° gennaio 
2013 al 31 dicembre 2013. 
 
2. Le operazioni relative alla ammissibilità e alla valutazione delle domande pervenute saranno 
effettuate da un nucleo di valutazione, interno al Servizio Lavoro, Formazione professionale e 
Risorse umane, appositamente nominato dalla dirigente del Servizio medesimo.  
 
3. Le domande di contributo, anche in presenza dei requisiti indicati all'articolo 2, non saranno 
ritenute ammissibili  qualora: 

• pervenute oltre la scadenza indicata al precedente art. 4, co. 1, secondo le modalità di 
presentazione ivi previste; 

• incomplete rispetto alle informazioni richieste nel modello “Domanda di contributo”, 
Allegato 2) del presente Avviso (compilazione esaustiva di ogni sezione o parte); 

• prive (salvo esenti) di marca da bollo legale (una ogni quattro fogli); 
• prive di indicazione del regime di aiuti scelto (di cui al successivo art. 8, commi 2 e 3);  
• non corredate dalla Dichiarazione in merito al DPCM 23 maggio 2007 - Aiuti incompatibili, 

Allegato 3, qualora si opti per il “regime di aiuti di stato a favore dell’occupazione”; 
• non corredate da copia leggibile di documento di identità, in corso di validità, del 

sottoscrittore della domanda; 
• non riportanti firme e timbri ove indicato. 

 
4. Le domande ammissibili saranno sottoposte a valutazione (istruttoria) da parte del nucleo di 
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cui al precedente comma 2, al fine di redigere l'elenco, o, in caso di insufficienza delle risorse, la 
graduatoria delle domande finanziabili, secondo le priorità di cui al precedente art. 3, comma 3. 
 
5. In fase istruttoria, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere chiarimenti e/o integrazioni che 
dovessero rendersi necessari ai fini della valutazione. I datori di lavoro dovranno fornire quanto 
richiesto, pena la decadenza dai finanziamenti richiesti. Non potranno essere finanziate richieste 
presentate da soggetti le cui dichiarazioni, sulla base dei successivi controlli eseguiti dalla 
Provincia, risultino mendaci. 
 
6. Anche in presenza dei requisiti di ammissibilità, non  saranno finanziate domande relative 
ad assunzioni: 
• che non rispondono ai requisiti di cui all'art. 2, comma 1; 
• effettuate dai datori di lavoro non rispondenti a quanto indicato all'art. 2, comma 2; 
• conseguenti avviamenti numerici fuori convenzione. Questa casistica è ammissibile solo se il 
datore di lavoro usufruisce di ammortizzatori sociali; 
• effettuate a tempo indeterminato nei sei mesi successivi a un precedente rapporto, sempre a 
tempo indeterminato, instaurato col medesimo lavoratore disabile e per qualsiasi causa cessato, 
fatti salvi i casi in cui i datori di lavoro siano cooperative sociali, onlus, loro consorzi. 
 
 
Articolo 6 Approvazione  
1. La Provincia, su parere del nucleo di valutazione di cui al comma 2 del precedente articolo 5, 
approva l’elenco delle domande ammissibili, e, come indicato al comma 4 del medesimo articolo, 
l’elenco, o in caso di risorse insufficienti, la graduatoria delle domande finanziabili. 
 
2. L’approvazione avviene entro 90 giorni dal termine di presentazione delle domande. 
 
3. Le domande finanziabili saranno anche pubblicate sul sito www.provincia.re.it  - sezione 
lavoro. Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., verrà inoltre data formale comunicazione a tutti i 
richiedenti circa gli esiti della valutazione. 
 
 
Articolo 7 Adempimenti dei datori di lavoro benefic iari di contributo ai fini dell'erogazione 
Ai fini dell'erogazione, i beneficiari sono tenuti a fornire alla Provincia tutte le informazioni e/o la 
documentazione che la stessa richiederà in sede di comunicazione di ammissione agli incentivi, 
pena la revoca del contributo concesso. 
 
 
Articolo 8 Dichiarazioni dei datori di lavoro in co nformità alla Normativa sugli Aiuti di stato  
1. I contributi erogati si configurano come “Aiuti di Stato2”, devono quindi rispettare le norme 
comunitarie in materia.  
 
2. Le discipline applicabili ai contributi di cui al presente Avviso (illustrate  nell'Allegato 1) sono: 

 
A) Regolamento (CE) n. 800/2008 -  Aiuti di stato a favore dell’occupazione 
  Qualora si opti per tale regime, si dovrà compilare l’Allegato 3 “Dichiarazioni in merito al 

D.P.C.M. 23 maggio 2007 – aiuti incompatibili” e inviarlo unitamente alla domanda . 
 

B) Regime “ de minimis ” 
 Qualora si opti per tale regime, in caso di ammissione a contributo la Provincia invierà al 

datore di lavoro apposito modulo, che dovrà essere compilato e ritrasmesso alla Provincia, 
entro e non oltre un termine specifico che sarà comunicato. 

                                                           
2  Per Aiuto di Stato  si intende qualsiasi contributo finanziato con risorse pubbliche che ha per oggetto la copertura 
parziale di una o più spese che, altrimenti, l’impresa beneficiaria dovrebbe sostenere nella normale gestione della sua attività. 
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3. I contributi per assunzioni con contratto di  apprendistato, contratto di  inserimento e  
trasformazioni a tempo indeterminato di precedente rapporto a tempo determinato rientrano 
tassativamente in regime “de minimis”3. Per queste tre tipologie di assunzione, quindi, 
occorre INDICARE OBBLIGATORIAMENTE il regime “de mi nimis” 
 
4. Per le altre tipologie di assunzione previste dall'Avviso, i richiedenti dovranno dichiarare  
sul modulo di domanda per quale disciplina optare. 

5.  
 
Articolo 9   Monitoraggio, revoca totale e parziale  dei finanziamenti 
1. I contributi concessi saranno oggetto di controlli d'ufficio, per verificare la permanenza dei 
rapporti di lavoro incentivati. 
 
2. Il contributo sarà revocato integralmente , con l’obbligo di restituzione di quanto percepito 
oltre gli interessi maturati dal momento dell’erogazione: 

• se dai controlli effettuati dovesse emergere la non veridicità delle dichiarazioni rilasciate; 
• se non venissero fornite le informazioni richieste dalla Provincia successivamente 

all’assegnazione del contributo; 
• se intervenisse il licenziamento entro 6 mesi dall’assunzione o trasformazione; 
• se dovesse emergere il mancato rispetto delle condizioni contrattuali, ovvero - a seguito 

di accertamenti definitivi effettuati dalla competente autorità - risultassero gravi violazioni 
alle norme di igiene e sicurezza sul lavoro. 

 
3. Il contributo sarà riproporzionato  in base alla effettiva durata del rapporto, con l’obbligo di 
restituzione parziale di quanto percepito: 

• ove intervenga il licenziamento oltre i sei mesi dall’assunzione o trasformazione; 
• ove il rapporto di lavoro venga meno per cause non imputabili al datore di lavoro 

(sopravvenuta impossibilità del lavoratore a svolgere l’attività, dimissioni, morte, ecc.). 
 
Il ricalcolo del contributo avverrà in base ai seguenti criteri: 
 
   > per assunzioni a tempo indeterminato o con contratto di apprendist ato pari o superiore 

a 36 mesi , l'importo è ricalcolato sulla base della durata effettiva del rapporto di lavoro, 
considerando come base di calcolo 36 mesi, periodo convenzionale di durata del contributo; 

                                  

     >  per assunzioni con contratto di durata inferiore a 36 mesi e pari o superiore a 12 mesi , 
qualora intervenga l'interruzione prima dei 12 mesi, periodo convenzionale di durata del 
contributo, l'importo è ricalcolato in base alla durata effettiva del rapporto di lavoro, 
considerando come base di calcolo 12 mesi; 

 > per assunzioni con contratto di durata inferiore a  12 mesi , in caso di interruzione il 
contributo è ricalcolato sul periodo contrattuale inizialmente previsto. 

 
Articolo 10  Tutela della privacy 
I dati dei quali la Provincia entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati, 
anche con l’ausilio di mezzi elettronici, nel rispetto del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. 
 
 
 
                                                           
3  Anche in conformità a quanto previsto dall’art. 2, co.5 della D.G.R. n. 1916/09, in quanto tali tipologie 
di rapporto esulano dalle condizioni riportate dall’art. 41, co. 4, del Regolamento (CE) n. 800/2008. 
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Articolo 11  Responsabile del procedimento 
Ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii., responsabile del procedimento amministrativo è la Dott.ssa 
Loredana Dolci, Dirigente del Servizio Lavoro, Formazione professionale e Risorse umane della 
Provincia di Reggio Emilia. 
 
 
Articolo 12  Allegati  
Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Avviso Pubblico i seguenti allegati: 
 
1) Regimi di Aiuti di Stato applicabili ai finanzia menti oggetto del presente Avviso. 
2) Modello domanda di contributo. 
3) Dichiarazione in merito al DPCM 23 maggio 2007 -  Aiuti incompatibili. 

 
 
 
 

La dirigente del Servizio Lavoro, Formazione 
Professionale e Risorse Umane 

Loredana Dolci 
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ALLEGATO 1  
 

Regimi di Aiuti di Stato applicabili ai finanziamen ti oggetto del presente Avviso 
 

 

 

A. REGOLAMENTO  (CE) N. 800/2008 (PUBBLICATO  SULLA  G.U.C.E. SERIE L N.214/3  
DEL 09/08/08 )- AIUTI DI STATO A FAVORE DELL’OCCUPAZIONE 

 
La disciplina in questione dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercat o 
comune , in applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato (regolamento generale di esenzione per 
categoria), compresi gli aiuti all’occupazione dei disabili 4 di cui all’art. 41 del Regolamento 
(CE) n. 800/2008 (Il Regolamento, che dispone che date categorie di aiuti sono compatibili con il 
mercato comune e pertanto esenti dall’obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del Trattato 
CE, prevede che l’aiuto erogato a fronte dell’assunzione di un lavo ratore disabile non 
possa superare il 75% del costo salariale lordo dei  12 mesi successivi all’assunzione ). 
 
Il datore di lavoro può optare per tale regime a condizione che l’assunzione oggetto di 
richiesta di contributo rappresenti un incremento n etto del numero di posti di lavoro ; nel 
caso in cui non fosse così, la condizione è che i posti vacanti lo siano a seguito di dimissioni 
volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di 
lavoro o licenziamento per giusta causa, e non di licenziamenti per riduzione del personale. 
  
Il datore di lavoro che riceva comunicazione di ammissibilità al finanziamento richiesto ai sensi 
del presente Avviso, qualora in sede di domanda avesse optato per tale regime, dovrà compilare 
apposita “Dichiarazione in merito al D.P.C.M. 23 ma ggio 2007 – aiuti incompatibili” 
(Allegato 3 al presente Avviso) e  inviarla unitamente alla domanda . 
 
 
 

B. REGOLAMENTO  (CE) N. 1998/2006 DELLA  COMMISSIONE, DEL 15/12/06, 
 RELATIVO  ALL'APPLICAZIONE  DEGLI ARTICOLI  87 E 88  

DEL TRATTATO  AGLI  AIUTI D'IMPORTANZA  MINORE 
 
Secondo quanto stabilito nel Regolamento CE della Commissione del 15 dicembre 2006, n. 1998 
relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, l’importo 
complessivo degli aiuti, cosiddetti appunto “de minimis”, concessi a una medesima impresa non 
deve superare € 200.000,00  (€ 100.000 per imprese del settore trasporto su strada) su un 
periodo di tre esercizi finanziari  (quello nel quale il contributo relativo al presente Avviso viene 
concesso, vale a dire nel quale la Provincia adotta l’atto di approvazione, e i due  precedenti). 
 
Gli incentivi di cui al presente avviso non possono essere cumulati con gli aiuti di cui al 
Regolamento (CE) 1998/2006 (de minimis) per i medesimi costi ammissibili. Possono essere 
cumulati con altre forme di aiuti compatibili, a condizione che siano rispettate le intensità 
massime degli aiuti indicate: 
- nella Decisione comunitaria (qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto di stato sulle stesse 
spese, a valere su un regime notificato); 
nel Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (qualora l’impresa abbia ricevuto un aiuto 
di stato a valere su un regime comunicato ai sensi del Regolamente CE 800/2008 del 6 agosto 
2008). 
 
                                                           
4  Tali contributi, in quanto Aiuti di stato, sono erogati nel rispetto delle decisioni della Commissione Europea, relative 
ad aiuti dichiarati incompatibili, indicate nell’art. 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007, adottato 
ai sensi dell’art. 1, co. 1223 della L. 296/06 (che regola le modalità applicative del cosiddetto “impegno Deggendorf”), pubblicato 
nella G.U. della Repubblica Italiana 12 luglio 2007, n. 160. 
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Il datore di lavoro che riceva comunicazione di ammissibilità al finanziamento richiesto ai sensi 
del presente Avviso, qualora in sede di domanda avesse optato per (o nel caso in cui la domanda 
riguardasse una delle tipologie di assunzione per cui è obbligatoriamente previsto) tale regime, 
dovrà trasmettere apposita “Dichiarazione relativa agli aiuti di stato “de minimis” che gli 
sarà stata inviata dalla Provincia contestualmente alla comunicazione di ammississibilità: questa 
autocertificazione deve attestare tutti i contributi percepiti a tale titolo, indipendentemente dalle 
unità locali o produttive per le quali sono stati ricevuti, e deve attestare il rispetto del vincolo dei € 
200.000 (o € 100.000 per imprese del settore trasporto su strada), nell’arco dell’esercizio 
finanziario in cui la Provincia adotta l’atto di approvazione del contributo e dei due esercizi 
precedenti, come sopra esplicitato. L'importo dovrà ricomprendere il contributo risulta to 
ammissibile. 
 
Si fa presente che i contributi a titolo “de minimis” ricevuti nei tre esercizi finanziari come 
sopra specificato vanno calcolati con riferimento alla attuale realtà  economico-giuridica del 
datore di lavoro  richiedente. 
 
Se il datore di lavoro, nell’arco di tempo all’interno del quale calcolare gli aiuti ricevuti, avesse 
modificato ramo di attività (come desumibile dal codice attività rilasciato all’atto dell’attribuzione 
della partita IVA, o analoga registrazione), il calcolo dei contributi dovrà partire dal momento 
(esercizio finanziario) in cui tale modifica è intervenuta, non rilevando, per il rispetto della regola 
de minimis, quanto ricevuto precedentemente.  
 
Nel caso di semplice modifica di ragione sociale o di cambiamen to nella denominazione o 
nella compagine azionaria o nei poteri societar i, invece, il soggetto conserva sostanzialmente 
la stessa realtà economico-giuridica, quindi _ non applicandosi quanto detto sopra_ il calcolo dei 
contributi ricevuti a titolo “de minimis” nei tre esercizi finanziari dovrà riferirsi anche agli aiuti 
ricevuti prima della modifica intervenuta. 
 
Ai sensi dell’articolo 1 e seguenti del citato Rego lamento (CE) 1998/2006, sono esclusi 
dalla disciplina de minimis  gli aiuti:  
• a favore di attività connesse all'esportazione, vale a dire direttamente connessi ai quantitativi 

esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti 
connesse all'attività di esportazione, rimanendo ammesse al de minimis le spese relative alla 
partecipazione a fiere commerciali e quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari 
per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato; 

• condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati; 
IV. erogati a imprese “in crisi”, secondo la definizione degli orientamenti comunitari applicabili 

(attualmente si veda GUCE serie C n.244 del 01.10.2004); 
4) per acquisto di veicoli destinati a imprese attive nel trasporto di merci su strada per conto terzi; 
6. a imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di 

applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000); 
1. alle attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (vedi ALLEGATO I del 

Trattato CE, esclusi i prodotti della pesca e dell’acquacoltura) SE a) l’importo dell’aiuto è 
fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti agricoli acquistati da produttori primari 
(cioè da imprese agricole registrate con uno dei codici ATECO individuati) o immessi sul 
mercato dalle imprese interessate OPPURE b) se l’aiuto è subordinato al fatto di venire 
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari. 
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Allegato 2  
 
 

 
 
 

Al Servizio Lavoro, Formazione 
Professionale e Risorse Umane 
Piazza San Giovanni, 4   
42121 Reggio Emilia 

 
 

Dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà (artt. 46 e 47 del DPR.445/2000) 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AI FINANZIAMENTI A CARICO DEL  FONDO REGIONALE PER 
L’OCCUPAZIONE DEI DISABILI (L. 68/99, Art. 14) - Anno di riferimento dell'assunzione: 2013  

 
Il/la sottoscritto/a __________________________________ Cod. fisc. _________________________________ , 

Legale rappresentante dell’Impresa/Ente/Coop. Socia le_____________________________________________ 

con sede legale a  ___________________ Cap ______ Prov. ___ Via _______________________________n.___  

Tel. ________________Fax _______________, Indirizzo PEC  ________________________________________  

Cod. Fiscale _______________________ Partita IVA ____________________________che effettua l'assunzione 

oggetto di domanda c/o l'unità produttiva ubicata a ___________________________ Cap _________ Prov. _____ 

Via__________________________________n._____ Tel. ________________Fax ________________________  

esercente attività di ___________________________________________  settore__________________________ 
 
Iscrizione CCIAA ___________________ di _____________________________ cod. ATECO _______________  
 
Matricola INPS___________________________ Matricola Inail _________________________________________  
 
Num. Posizioni Territoriali Inail ________________CCNL  applicato ______________________  Dipendenti _____  
                                                                                                                                            (incl. apprendisti /soci lavoratori)  

Per le Coop. Sociali : iscritta all’Albo delle Cooperative a mutualità prevalente al n. ________in data ___________  

iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali, sez. _________________________ 

SOGGETTA AGLI OBBLIGHI EX L. 68/99  alla data di assunzione oggetto della presente domanda: � NO  � SÌ 

 

SI PREGA DI COMPILARE LA SEGUENTE SEZIONE   
IN MODO COMPLETO 

 
REFERENTE per informazioni sulla documentazione: Sig./Sig.ra/Studio di consulenza/Ass. di categoria   
 

________________________________________________ Indirizzo PEC  _______________________________  
      
tel.__________________ fax __________________Indiri zzo mail ________________________________  
 

DATI BANCARI per la liquidazione del contributo, qualora ammissibile: Istituto_____________________________ 

Filiale _____________________ Codice IBAN __________________________________________________   
 

Intestazione C/C con Cod. Fiscale dell'intestatario (se diverso dal beneficiario): 
 

Applicare marca 
da bollo da € 14,62 
(una ogni 4 pagine)  
o indicare se 
esenti 
 



  2 

CHIEDE 
 

di essere ammesso ai finanziamenti a carico del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (l. 68/99 art. 14) per 
l’assunzione, nel corso del 2013, presso la propria unità locale posta nella provincia di Reggio Emilia: 
 

 
BARRARE IL 

CODICE 
CONTRIBUTO 

DI 
INTERESSE 

 

 
Tipologia Destinatari 

(Lavoratori ) 
 

Tipologia  
Beneficiari  

(Datori di lavoro) 

Tipologia   
Assunzione  

Importo 
Contributo 

 
���� C1 

 
 

Persone assunte ai 
sensi della L.68/99, a 
tempo indeterminato   
e con disabilità: 
> psichica o 
intellettiva , 
indipendentemente 
dalla percentuale 
> fisica dall'80 al 
100% 

Datori di lavoro di cui 
all'Art. 2 co.2, lett. I ,  
(solo se non 
beneficiari di altre 
agevolazioni relative 
a tali assunzioni)  
lett. II e  III  
dell'Avviso 

Contratto 
> a tempo 
indeterminato 
(anche da 
trasformazione  di 
precedente 
rapporto) 
> di apprendistato 

75% del costo 
salariale  annuo 

 
 

����    C2 
 

Persone assunte ai 
sensi della L.68/99, a 
tempo indeterminato   
e con disabilità fisica 
dal 50% al 79% 
 

Datori di lavoro di cui 
all'Art. 2 co.2 , lett. I ,  
(solo se non 
beneficiari di altre 
agevolazioni relative 
a tali assunzioni)  
lett. II e  III 
dell'Avviso 

 
Contratto 
> a tempo 
indeterminato 
(anche da 
trasformazione  di 
precedente 
rapporto) 
> di apprendistato 

55% del costo 
salariale annuo 

 

 
 
 

����    C3 

 
Persone assunte con 
contratto a termine, ai 
sensi della L.68/99, 
con disabilità psichica 
o intellettiva, 
indipendentemente 
dalla percentuale 

 
 
Datori di lavoro di cui 
all'Art. 2 co.2 lett. I, II 
e III dell'Avviso 
 

 
 
Contratto a tempo 
determinato o di 
inserimento  
(durata minima: 6 
mesi e 1 giorno) 

 
25% del costo 

salariale relativo alla 
durata effettiva del 

periodo contrattuale, 
per un massimo di  

12 mesi  
Il contributo non può 
essere utilizzato più 

volte per l'inserimento 
della stessa persona 
nella stessa azienda 

 
E / O 

 

di essere ammesso ai finanziamenti a carico del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili (l. 68/99 art. 14) per 
le spese  sostenute per la rimozione delle barriere architett oniche o per i costi di attivazione relativi a 
modalità concordate di telelavoro per l’assunzione, nel corso del 2013, presso la propria unità locale posta nella 
provincia di Reggio Emilia: 
 

Tipologia Destinatari 
(Lavoratori )  

e Tipologia Assunzione  

BARRARE IL 
CODICE 

RIMBORSO DI 
INTERESSE 

Tipologia  
Beneficiari  

(Datori di lavoro) 

Importo 
  Rimborso 

����    R1 

 
Datori di lavoro di cui al precedente  
Art. 2 co.2, 
lett. II e III 
 

Rimborso fino al 
100% del costo 

sostenuto 

Persone assunte  
ai sensi della L.68/99 
con disabilità superiore al 
50%, con contratto: 
 
> a tempo indeterminato 
(solo NUOVE assunzioni) 
> di apprendistato 

����    R2 
Datori di lavoro di cui al precedente  
Art. 2 co.2, 
lett. I 

Rimborso fino all'80% 
del costo sostenuto 
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Ai sensi del DPR 445/00 art. 47 e consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti 
falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, per tale assunzione 

 
DICHIARA LE SEGUENTI INFORMAZIONI RELATIVE AL LAVOR ATORE/ALLA LAVORATRICE: 

 
 

Cognome e Nome_____________________________________ C.F.____________________________________ 

Genere: � F   � M           Luogo e data di nascita ____________________________________________________  

Domicilio (Indirizzo completo) ____________________________________________________________________  

Assunto/a in data _____/_____/2013   

con NULLA OSTA rilasciato dalla Provincia di  Reggio Emilia 

Protocollo Numero______________________________del ____/_____/______ 

 

 
DICHIARA INOLTRE DI AVER SOSTENUTO I SEGUENTI COSTI  PER IL SUO INSERIMENTO: 

 

 

C1 E C2 
 

 
Costo salariale per la prima annualità di assunzion e:  
                                                                                                       €________________________ 
 

C3 
Costo salariale per la prima annualità / (in caso di rapporto inferiore a 12 mesi) per la effettiva 
durata contrattuale :   
                                                                                                       €_______________________ 

R1/R2 
  

 

Che a favore della persona assunta ex L.68/99 è stato effettuato il seguente intervento (barrare): 

���� apprestamento di tecnologie di telelavoro 
 

���� rimozione delle barriere architettoniche che limita no l’integrazione lavorativa 
 

iniziato in data _____________ e terminato in data _______________, che ha comportato una 
spesa (100% dell’intervento, IVA esclusa) pari a   

                                                                                                     €_________________________ 
 
per la quale, a pena di esclusione, fattura quietanzata  viene allegata alla presente domanda o, 
qualora non posseduta all'atto della compilazione, verrà fornita alla Provincia, entro i 
seguenti termini:  
06/09/13, in caso di presentazione della domanda al la scadenza del 05/07/13 
04/04/14, in caso di presentazione della domanda al la scadenza del 31/01/14 
 

 
Inoltre, consapevole che il contributo di cui alla presente istanza si configura come Aiuto di stato, ai sensi dell’art. 8, 
comma 1, del sopra richiamato Avviso pubblico, 

 
DICHIARA DI OPTARE PER UNO DEI SEGUENTI REGIMI 

 

���� Aiuti di stato a favore dell’occupazione, per cui si produce relativa Dichiarazione  (Allegato 3 dell'Avviso). 
 

���� Aiuti “de minimis ”  - si ricorda che TALE REGIME È OBBLIGATORIAMENTE DA INDICARE qualora la  
richiesta si riferisca ad assunzione con contratto di APPRENDISTATO , assunzione con contratto di INSERIMENTO, 
TRASFORMAZIONE DI PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO (rif.art. 8, comma 3, dell’Avviso). 
 

In caso di tale opzione, dopo l’approvazione del contributo il Datore di lavoro riceverà, unitamente alla comunicazione 
di ammissione, un modello di  “Dichiarazione relativa agli aiuti di stato “de min imis” , ove attesterà tutti i contributi 
percepiti a titolo “de minimis” nell’arco dell’esercizio finanziario in cui la Provincia adotta l’atto di approvazione del 
contributo, indicato sulla comunicazione di ammissione, e dei due esercizi precedenti (rif. Allegato 1 all'Avviso),  
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incluso il contributo ex art. 14 L.68/99 risultato ammissibile . La dichiarazione dovrà essere restituita alla 
Provincia entro i termini da questa esplicitati nella comunicazione di ammissione al contributo. 

 
DICHIARA INFINE: 

 
che tutti i dati contenuti nella presente domanda di contributo corrispondono al vero; 

di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni alla Pubblica Amministrazione; 
che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina 

l’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 
di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e nei relativi 

accordi integrativi territoriali e aziendali in vigore anche, nel caso di cooperative, nei confronti dei soci della 
cooperativa; 

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse con i conseguenti 
adempimenti, secondo la legislazione del proprio stato; 

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei 
lavoratori, secondo la legislazione del proprio stato; 

di non aver ricevuto, negli ultimi due anni, alcuna prescrizione da parte di organi di vigilanza relativa alla 
violazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii); 

in applicazione delle disposizioni di cui all’art. 17, L.68/99 - BARRARE IL CASO CHE RICORRE : 
   � per le imprese di cui all' art. 2, comma 2 – lett.I  dell'Avviso: che l’impresa è soggetta agli obblighi di 

assunzione di cui alla  L. 68/99 o assolve agli obblighi anche con l’assunzione del lavoratore/la trasformazione del 
rapporto di lavoro già in essere, oggetto della presente domanda. 

     � per le imprese di cui all' art. 2, comma 2 - lett.I I dell'Avviso: che il datore di lavoro è in regola con le norme di 
cui alla L.68/99, ha ottemperato agli obblighi con precedente assunzione e l’assunzione/trasformazione oggetto 
della presente domanda è aggiuntiva rispetto ai citati obblighi. 

     �  per le imprese di cui all' art. 2, comma 2 – lett .III dell'Avviso (con non più di 15 dipendenti oppu re da 15 
fino a 35 dipendenti e che non abbiano effettuato n uove assunzioni a partire dal 18/1/00):  che l’impresa 
non è attualmente soggetta agli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99. 

•di essere al corrente  che, qualora sussistano tutti i presupposti, il beneficio economico sarà riconosciuto, nei 
limiti delle risorse disponibili, nel rispetto della graduatoria provinciale 

•che il rapporto di lavoro oggetto della presente domanda, se conseguente ad avviamento numerico non in 
Convenzione ex art. 11, L.68/99, è instaurato da impresa che usufruisce di ammortizzatori sociali; 

•che il rapporto di lavoro oggetto della presente domanda, se a tempo indeterminato, non è instaurato con 
lavoratore disabile nei 6 mesi successivi a un precedente rapporto a tempo indeterminato instaurato con la 
stessa persona a per qualsiasi causa cessato; 

•per le imprese  di cui all' art. 2, comma 2 – lett.I dell'Avviso: di non aver ricevuto altre agevolazioni in relazione 
al rapporto di lavoro oggetto della presente domanda, qualora questa si riferisca alle casistiche di cui ai 
Codici Contributo C1 e C2; 

•che il rapporto di lavoro oggetto della presente domanda non è instaurato a seguito di trasferimento di azienda o 
cessione di ramo d’impresa; 

•di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Provincia eventuali trasferimenti di sede e di localizzazione 
dell’unità operativa ove è occupato  il soggetto disabile, a cui la presente domanda si riferisce; 

•di  essere a conoscenza delle condizioni e modalità di partecipazione al presente Avviso e che solo il rispetto di 
tutte le modalità e condizioni costituisce diritto per accedere alla graduatoria finale. 

 
 
Data_______________                                       Firma del legale rappresentante e timbro 

 
__________________________________ 

                                       (allegare copia documento d’identità) 
 
 

La Provincia di Reggio Emilia (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione del presente modulo saranno 
trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il 
conferimento di tali dati personali è obbligatorio per effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati 
personali acquisiti saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei 
modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati personali contenuti nella presente istanza potranno essere 
comunicati, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione, a tutti gli enti o organi dell'amministrazione pubblica che, per 
espressa previsione normativa o regolamentare, hanno una specifica competenza nel procedimento in questione. La comunicazione a 
privati o a enti pubblici economici e la diffusione è ammessa unicamente quando sono previste da una norma di legge o regolamento. Le 
richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell'interessato dall'art. 7 D.Lgs. 196/03, tra cui il diritto di accedere ai propri dati personali, 
di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di 
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, possono essere rivolte alla Provincia di Reggio Emilia, C.so Garibaldi 59, 42121 Reggio E. 
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Allegato 3  
Al Servizio Lavoro, Formazione  
Professionale e Risorse Umane 
Piazza San Giovanni, 4 
42121 Reggio Emilia 

                               
AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE, AI SENSI DELL’A RT. 14 DELLA L. 68/99, DI CONTRIBUTI 
PER ASSUNZIONI AI SENSI DELLA L.68/99, NEL CORSO DE L 2013, DI PERSONE DISABILI ISCRITTE 
AGLI ELENCHI DEL COLLOCAMENTO MIRATO - Allegato 3 – DICHIARAZIONE IN MERITO AL D.P.C.M. 
23 MAGGIO 2007 - AIUTI INCOMPATIBILI 
 

Alla Provincia di Reggio Emilia  
 
 
Il sottoscritto   _______________________________Codice fiscale _________________________________ 
 
in qualità di: 
 
1. Titolare di impresa individuale   _______________________________________________________  
[oppure] 
2. Rappresentante legale della ditta  _________________________________________________  
 
Sede _____________________________  C.F./P.Iva _________________________________________,  
 
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo 
delle comunità europee, prevista dall’Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per assunzione di persone 
disabili nel corso del 2013, emesso dalla Provincia di Reggio Emilia, 
 

DICHIARA  
[barrare e completare ove necessario] 

 
� di non rientrare  fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati 
incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del D.P.C.M. 23/05/07, adottato ai 
sensi dell'art. 1, comma 1223, della L.296/06, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana 12/07/07, n. 160. 
 
� di rientrare  fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con 
la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.P.C.M. 23/05/07,, 
adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della L.296/06, pubblicato nella G.U. della Repubblica italiana 
12/07/07, n. 160, per un ammontare totale di € ______ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione 
delle somme fruite. 
 
� di aver rimborsato  in data ____/____/____, mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al 
rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.]______________________, la somma di 
€___________, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, 
n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa 
all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea 
indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata] 
 

 a)                      b)                    c)                    d) 
del D.P.C.M. 223/05/07, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 1223, della L.296/06, pubblicato nella G.U. della 
Repubblica italiana 12/07/07, n. 160. 
 
� di aver depositato nel conto di contabilità special e presso la Banca d'Italia  la somma di €________, 
comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, 
della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa 
all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea, 
indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata] 
 

 a)                      c) 
 

del D.P.C.M. 23/05/07, adottato ai sensi dell'art. 1, co. 1223, della L.296/06, pubblicato nella G.U. della 
Repubblica italiana 12/07/07, n. 160. 
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Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di 
dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non 
veritiera, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/00. 
 
Luogo e data  

Timbro e Firma___________________________________ 

 

 

"La Provincia di Reggio Emilia (titolare del trattamento) informa che i dati personali forniti con la compilazione 
del presente modulo saranno trattati esclusivamente in relazione allo sviluppo del procedimento per cui essi 
sono specificati, nonché per gli adempimenti conseguenti. Il conferimento di tali dati personali è obbligatorio per 
effettuare l'attività richiesta e la loro mancata indicazione non ne permette l'avvio. I dati personali acquisiti 
saranno trattati da persone appositamente incaricate per tali attività, con l'utilizzo di procedure anche 
informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per lo svolgimento del relativo procedimento. I dati personali 
contenuti nella presente istanza potranno essere comunicati, anche mediante la loro messa a disposizione o 
consultazione, a tutti gli enti o organi dell'amministrazione pubblica che, per espressa previsione normativa o 
regolamentare, hanno una specifica competenza nel procedimento in questione. La comunicazione a privati o a 
enti pubblici economici e la diffusione è ammessa unicamente quando sono previste da una norma di legge o di 
regolamento. Le richieste di esercizio dei diritti previsti a favore dell'interessato dall'art. 7 D.Lgs. 196/2003, tra 
cui il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se 
incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi 
legittimi, possono essere rivolte alla Provincia di Reggio Emilia, Corso Garibaldi n. 59, 42121 Reggio Emilia" 

 


