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Class. Prot. LAV 5.1.1      

 
 
Alla  
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 
Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia 
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 
D.P.Reg. 236/2018 

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. __________ 

 
IN QUALITÀ DI  TITOLARE / LEGALE RAPPRESENTANTE / LIBERO PROFESSIONISTA 

 
del/della  (Ragione sociale/ Denominazione/ Ditta/Libero professionista) _______________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA ______________________________________ Codice Fiscale _____________________________________________________ 

Con sede legale a ______________________________________________________________________________ Prov _____________ 

cap ____________________ via _____________________________________________________ N. ________________________________  

tel. ___________________________ email ____________________________________ pec_______________________________________ 

se impresa di essere  � MICRO   �  PICCOLA   �MEDIA    �GRANDE 

ai sensi dell’articolo 17 D.P.Reg. 236/2018, a seguito di: 

� Cessione del contratto 

� Fusione societaria 

� Affitto, conferimento, trasferimento d’azienda 

� Trasformazione societaria 

Intervenuta in data ______________________________________ 

Presenta 

DOMANDA DI SUBENTRO* 

 
Nella domanda di contributo n. __________________ presentata da  _____________________________________________________ 

Per l’assunzione / stabilizzazione di (nome e cognome del lavoratore)_____________________________________________________ 

assunto in data ______________________________________________________________ 

                                                 
* la domanda va presentata entro 90 giorni dalla data dell’evento. 

Marca da bollo da €16,00 apposta 
e annullata sull’originale cartaceo e 
conservato dall’impresa o assolta 

tramite modello F23 
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A tal fine, 

DICHIARA 
 
1. 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 artt. 29, 30, 31, 32, 33 e 48 della Legge Regionale 9 agosto 2005, n. 18 
(Norme regionali per l’occupazione, la tutela e la qualità del lavoro)” emanato con DPReg n° 236 del 19 dicembre 2018 ed in 
particolare: 
• articolo 17 - Qualora, successivamente all’assunzione inserimento o alla stabilizzazione del lavoratore, il soggetto che ha 
presentato domanda per gli incentivi di cui agli articoli 4, 5 e 6 sia interessato da trasformazione o da fusione di società 
ovvero realizzi un conferimento, un trasferimento o un affitto di azienda, ovvero da cessione del contratto di lavoro, 
l’incentivo richiesto è concesso o, se già concesso, erogato al soggetto risultante dalla trasformazione o dalla fusione ovvero 
al quale l’azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, purché in capo a tale ultimo soggetto prosegua il rapporto 
lavorativo per la cui instaurazione o stabilizzazione era stato chiesto l’incentivo. Il soggetto risultante dalla trasformazione o 
dalla fusione societaria ovvero al quale l’azienda sia stata conferita, trasferita o affittata, ovvero al quale venga ceduto il 
contratto di lavoro presenta istanza di subentro al servizio regionale competente in materia di lavoro entro novanta giorni 
dalla data dell’evento. 
• articolo 18 - Comportano la revoca totale dell’incentivo la mancata stipulazione del contratto di lavoro a tempo 
indeterminato entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione 
dell’incentivo, la mancata sussistenza del rapporto di lavoro al momento dell’erogazione dell’incentivo e la cessazione a 
qualunque titolo del rapporto di lavoro intervenuta dopo l’erogazione ed entro dodici mesi dall’assunzione. Comportano la 
revoca parziale dell’incentivo la cessazione a qualunque titolo del rapporto di lavoro intervenuta dopo dodici mesi 
dall’erogazione dell’incentivo ed entro i cinque anni dall’assunzione, dall’inserimento o dalla stabilizzazione ovvero tre anni in 
caso di dimissioni volontarie del lavoratore o giusta causa. In questo caso il soggetto beneficiario provvede a restituire 
parzialmente il contributo. 
2. di aver preso visione dell’allegata informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del D.Lsgs 196/2003 e degli 
artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016, e di essere a conoscenza dei diritti previsti dall’art. 7 del medesimo decreto, di 
consentire il trattamento dei dati personali indicati nella presente domanda e nei suoi allegati, per le finalità istituzionali 
collegate alla procedura di concessione ed erogazione di contributi previsti dal regolamento regionale approvato con 
D.P.Reg. 236 del 19 dicembre 2018. 
3. di essere iscritto: 
Registro delle imprese di ___________________________al n. ____________________________ da ________/_________ /__________ 
Oppure 
Albo delle imprese artigiane di _____________________al n. ____________________________________ dal ______/_____ /________ 
oppure 
Registro cooperative della Regione _________________________________al n.________________________ dal ____/____/_______ 
oppure 
Albo/ordine professionale _____________________________________________________________ di ___________________________ 
al n. __________________________ dal ____/_____ /______ e come prestatore di attività professionali in forma individuale, 
associata o societaria dal momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale viene richiesto il contributo 
esercitare la propria attività, nelle forma consentite dalla legge, nell’ambito del territorio della Regione Friuli Venezia Giulia; 
4. se associazione o fondazione di avere una sede nel territorio regionale; 
5. se associazione o fondazione di essere esente dall’obbligo di iscrizione al registro delle imprese per il seguente 
motivo:____________________________________________________________________________________________________________ 
e di esercitare la propria attività in Friuli Venezia Giulia dal momento dell’instaurazione del rapporto di lavoro per il quale 
viene richiesto il contributo, nelle forme consentite dalla legge; 
6. 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 nazionale, territoriale e aziendale e i principi di parità giuridica, sociale ed economica fra lavoratrici e lavoratori;  
7. di non avere fatto ricorso, nei dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di contributo, a licenziamenti 
collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 s.m.i. per professionalità identiche a quelle dei 
lavoratori per la cui assunzione o inserimento si richiede il contributo ai sensi del presente regolamento; 
8. se cooperative nelle quali il rapporto mutualistico abbia ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte dei soci, di 
rispettare negli inserimenti lavorativi, i contratti collettivi nazionali di lavoro e avere inoltre 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); 
9. se imprese, di non svolgere la propria attività principale, quale risultante dall’iscrizione al Registro delle imprese, nei settori 
esclusi dal campo di applicazione degli aiuti de minimis. 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; 
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10. che l’assunzione non si riferisce a posti di lavoro che si siano resi liberi, a seguito di licenziamenti, nei dodici mesi 
precedenti alla presentazione della domanda, salvo che le nuove assunzioni avvengano per l’acquisizione di professionalità 
diverse da quelle dei lavoratori licenziati; 
11. se cooperative, che gli inserimenti lavorativi non si riferiscono a posti di lavoro che si siano resi liberi nei dodici mesi 
precedenti alla presentazione della domanda, a seguito di recesso od esclusione di un socio salvo che gli inserimenti 
lavorativi avvengano per l’acquisizione di professionalità diverse da quelle dei soci receduti o esclusi; 
12. che l’assunzione non riguarda lavoratori che abbiano acquisito lo stato di disoccupazione a seguito della cessazione di un 
precedente rapporto di lavoro subordinato con il medesimo datore di lavoro richiedente, intervenuta nei dodici mesi 
precedenti alla presentazione della domanda. Tale previsione non trova applicazione qualora le assunzioni riguardino 
soggetti in condizione di svantaggio occupazionale, nella sola ipotesi in cui la cessazione del precedente rapporto di lavoro 
sia stata determinata dalla naturale scadenza del termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato; 
13. di rispettare i principi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 150/2015; 
14. che la richiesta di contributo ha per oggetto un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che si svolge nel 
territorio regionale; 
15. di non essere riferibili a trasferimenti d’azienda di cui all’articolo 2112 del codice civile, salvi i casi di cui all’articolo 47, 
commi 4 bis o 5, della legge 29 dicembre 1990, n. 428; 
16. che l’assunzione non riguarda soggetti che siano amministratori o legale rappresentante del beneficiario ovvero, in caso 
di trasferimento d’azienda, dell’impresa cedente. La presente disposizione non trova applicazione nelle ipotesi di inserimento 
in qualità di soci - lavoratori in cooperativa. 
17. se ditte individuali o esercenti le libere professioni in forma individuale, che la domanda di contributo non riguarda il 
coniuge, i parenti o gli affini entro il secondo grado del datore di lavoro 
18. di avere diritto all’aumento di € 3.000,00 dell’importo dell’incentivo, nel caso di assunzione di donne con contratto a 
tempo pieno e con almeno un figlio di età fino a cinque anni non compiuti, in quanto dispone della seguente misura di 
welfare aziendale: 

� flessibilità dell’orario di lavoro o banca delle ore; 
� nido aziendale o convenzionato; 

19. dichiara 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 riferimento normativo) 
          � È soggetto alla ritenuta del 4% 
 

RICHIEDE INOLTRE 
 

Che il pagamento avvenga con la seguente modalità: 

accreditamento sul conto corrente bancario di seguito indicato: 

  

PAESE CINEUR CIN 
CODICE ABI 

BANCA 
CODICE CAB 
SPORTELLO NUMERO CONTO CORRENTE 

                                                      
   

 
 

      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): 
 
 
 

� documentazione attestante uno degli eventi di cui al comma 1 dell’art. 17 del Regolamento adottato con DPReg. 

236/2018; 

 
� 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; 

 
� modello F23 attestante l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad euro 16,00 

 
 
 


