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Fac-simile di domanda da riprodurre su carta intestata dell’azienda e presentare a firma del legale 

rappresentante. 

 

Al Ministero del lavoro e delle politiche sociali 

Direzione Generale della tutela delle condizioni 

di lavoro e delle relazioni industriali 

dgtutelalavoro@pec.lavoro.gov.it 

 

 

Oggetto: Domanda di accesso al beneficio di cui all’articolo 1, comma 180, della legge n. 

147/2013. 

 

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………, in qualità di 

legale rappresentante della società: ….…………………...................................................................., 

con sede legale in  .……………...………................................………………………………… (per 

le società di altri Paesi UE, indicare anche le sedi secondarie in Italia) in piazza/via 

………………………………….......................…………………...………., n. ……, CAP…………,  

telefono:...........……………...., cell.: .…...………………………………..........................................., 

e-mail: ..…...……...…………………………..…………………………………………………….....,  

C.F./P. I.V.A. della Società   |__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__||__| |__| 

 

C HI ED E  

 

di essere ammesso al beneficio introdotto dall’articolo 1, comma 180, della legge n. 147/2013 per 

l’importo complessivo di euro …………………. 

A tal fine, a conoscenza di quanto prescritto dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere e della responsabilità 

penale prevista in caso di dichiarazioni mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.P.R.,  

 

DICHIARA 

 

a) che la Società innanzi indicata è parte di un Gruppo societario: SI …………..  

NO …….…... 

b) in caso di risposta affermativa indicare di quale Gruppo è parte:……………………………..  

c) che nel periodo 2014-2016 la Società HA / NON HA ricevuto contributi da parte dello Stato, 

per un importo complessivo pari ad euro |__||__||__||__||__||__||__||__||__| (utilizzare solo la 

parte che interessa. Eventuali contributi percepiti devono trovare corrispondenza nei 

bilanci / rendiconti consuntivi relativi agli anni 2014, 2015, 2016); 

d) di essere, in caso di ammissione al beneficio richiesto, in regola con le disposizioni 

comunitarie sugli aiuti “de minimis”; 

e) di essere pienamente a conoscenza di tutti i requisiti e condizioni di accesso al beneficio 

contenuti nel decreto ministeriale 20 giugno 2016 e nel successivo Avviso pubblico.  

ALLEGA alla presente domanda: 

1. Formulario descrittivo dell’iniziativa realizzata. 

2. Documentazione necessaria a dimostrare la realizzazione dell’iniziativa oggetto della 

richiesta di beneficio. 
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3. Copia di un documento di identità in corso di validità. 

 

Con riferimento alla documentazione allegata, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del d.P.R. n. 

445/2000,  

DICHIARA 

che le copie degli atti allegati alla presente richiesta sono conformi agli originali e redatti secondo 

criteri di correttezza e veridicità; 

CHIEDE 

di ricevere ogni comunicazione al seguente indirizzo di PEC: ............................................................. 

 

   (luogo)   (data) 

…………………………., ………….  

 

Il legale rappresentante 

(Firma) 

…………………………………… 

 

 


