Modulo IUSO/imp 2012
L.R. n. 6/12, art. 5, c. 1,2,3 e 4

COMUNE di _____________________
INTERVENTI URGENTI a SOSTEGNO dell’OCCUPAZIONE L.R. 6/2012, art. 5, c. 1,2,3 e 4
Anno 2012 - Somma assegnata al Comune € ________________.Il/La
sottoscritt_
________________________________
nato/a
a
________________
(___)
il __/__/____ e residente a _____________________ in qualità di Responsabile del Servizio del Comune di
_________________________ (telefono ___________ ) sulla base degli atti d’ufficio e della documentazione
detenuta, consapevole delle sanzioni previste e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000
ATTESTA

QUANTO

SEGUE

a) ⌧ ai sensi e per gli effetti della L.R. 6/2012, art. 5, co. 1,2,3 e 4 con atto deliberativo ____ n. _____ del
_________ e/o con determinazione del Responsabile del Servizio n. _____ del __________ si è provveduto ad
approvare sia il Programma definitivo degli interventi denominato sinteticamente ____________________
_________________________ sia il dettagliato Piano economico di spesa, per un totale di € ___________;
di cui: € _____________ (___%) mano d’opera e oneri riflessi; € ___________ (___%) attrezzature, materiali
1
e noli; € _____________ (___%) oneri assistenza tecnica, progettazione ;
SI 
NO 
2
per l’importo di € ____________ a valere sul Fondo Unico ;
per l’importo di € ____________ con altre risorse (specificare ________________);

b)

⌧ Il programma è cofinanziato

c)

⌧ gli atti di cui sopra, esecutivi a termini di legge, sono muniti del regolare visto/parere
tecnico e contabile;

d) ⌧ con determinazione n. ____/ del Responsabile del Servizio, in data ________ (e quindi entro il termine
perentorio del 31.12.2012 così come disposto al 4° comma dell’art. 5 della legge regionale n. 6/2012) si è
provveduto ad impegnare la somma complessiva di cui al punto a);
e)

⌧ il Comune realizza il progetto in forma associata SI 
NO 
 1) Unione di Comuni ______________________________________
 2) Comunità Montana _____________________________________
 3) Convenzione con i seguenti Comuni ______ ______ ______ _______
⌧ il Comune realizza il progetto tramite convenzione con soggetti imprenditoriali SI 

NO 

(specificare: _________________ ).

f) ⌧ tutta la documentazione relativa alla procedura (delibere, determinazioni, progettazione, gestione contabile e
pagamenti, attestazioni di spesa, stati avanzamento lavori, mandati pagamento, collaudi e regolare esecuzione
lavori etc.) è tenuta a disposizione per ogni eventuale verifica di legge - a campione - sulle autocertificazioni da parte
di codesta Amministrazione regionale prima, durante e dopo la realizzazione dell’intervento;
g)

⌧ Il programma degli interventi deliberato prevede:
1) Totale giornate lavorative _______
2) Numero complessivo degli occupati _______ di cui:
a) Donne nr.: ____; Uomini nr.: ____;
b) Soggetti espulsi dal mercato del lavoro negli ultimi due anni nr.: _____
c) Soggetti disoccupati di lungo periodo nr.: _____

_______________, __/__/______

Timbro e firma del dichiarante
________________________

1

Parametri previsti dall’art. 94 della L.R. 11/88.

2

Eventuale quota di cofinanziamento nei limiti del 10% del costo del progetto.

1

