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A: Finpiemonte S.p.A. 

 

 
“FONDO PER LAVORATRICI E LAVORATORI IN DISAGIO ECONOMICO SENZA 

AMMORTIZZATORI” 
 
 
Il/La Sottoscritto/a 
 
Cognome _______________________________Nome    __________________________________ 

Nato/a a ___________________________Provincia _______________________ il ___________ 

(in alternativa per Stato estero: Nato in _________________________________ il ___________) 

Residente/domiciliato1 in ____________________________ Provincia ___________________________ 

CAP _________________ Indirizzo    ___________________________________n.__________ 

Codice Fiscale    ___________________________ 

Numero di telefono/cellulare________________ E-mail _________________________________ 

Denominazione Datore di Lavoro _______________ 

Codice fiscale / Partita Iva Datore di Lavoro _______________ 

Tipo Documento di riconoscimento ___________________________      n. __________________ 

Rilasciato da _____________________ in data ____________  

consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità negli atti di cui 

all’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e della conseguente decadenza dei benefici di cui all’art. 75 

del citato decreto, chiede di essere ammesso all’agevolazione. 

 
E a tal fine DICHIARA, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

 
1 Indicare la Residenza se questa è in Piemonte. Altrimenti indicare il Domicilio. Almeno uno tra Residenza e 
Domicilio del soggetto richiedente deve essere in Piemonte. 
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A.4 Estremi bancari  

IBAN __________________________________________ BIC _________________________ 

Intestatario ___________________________________________________________________ 

 

B.1 Caratteristiche del progetto/iniziativa  

Tipologia di beneficiario <tipologia_beneficiario >2 

 

 Tipologie di intervento 

X CONTRIBUTO UNA TANTUM 

 

B.1 Upload Allegati 

 
 Documenti allegati 

 Busta Paga Marzo 20203 

 Busta Paga Aprile 20204 

 Busta paga Maggio 20205 

 

 
2 Le possibili tipologie di beneficiario sono  
 Tirocinanti 
 Lavoratori/Lavoratrici part-time degli appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e dei 

poli museali, nonché lavoratrici/Lavoratori dello spettacolo con contratto di lavoro ridotto fino ad n massimo di 
20 ore settimanali 

3 Obbligatoria per Lavoratori/Lavoratrici part-time 
4 Obbligatoria per Lavoratori/Lavoratrici part-time 
5 Obbligatoria per Lavoratori/Lavoratrici part-time 
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IL SOTTOSCRITTO INOLTRE DICHIARA 

 

1. di essere residente/domiciliato in Piemonte; 
2. Per Lavoratori/Lavoratrici part time: 
 

di aver avuto nel periodo continuativo marzo /maggio 2020 un contratto di lavoro fino a 20 ore 
settimanali, e di aver percepito nel suddetto periodo prestazioni previdenziali/assistenziali in 
misura residuale; 
 

di essere un lavoratore di appalti delle pulizie, servizi scolastici ed educativi anche della cultura e 
dei poli museali, nonché lavoratrici/lavoratori dello spettacolo; 
 

Per tirocinanti: 
 

di aver interrotto anticipatamente nel periodo compreso da marzo a maggio 2020, il tirocinio in 
essere presso la sede_______ dell’impresa ______ programmato per il periodo 
__________________ - _____________ (data inizio - data fine). 

 
2 che è consapevole che la Regione Piemonte potrà attivare, anche per il tramite di Finpiemonte 
o di altre Autorità istituzionalmente preposte, controlli ex-post a campione sulla veridicità delle 
dichiarazioni rilasciate, richiedendo eventualmente anche copia della lettera di sospensione o 
cessazione dal lavoro del datore di lavoro e/o il cedolino attestante la sospensione; 

3 che l’IBAN indicato nella sezione “Estremi Bancari” è intestato al soggetto beneficiario; 

4 che i dati e le informazioni fornite con la presente domanda sono veritieri e di assumersi la 
responsabilità per le dichiarazioni e per gli impegni sottoscritti; 

5 di avere preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali, resa, ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (RGPD 679/2016), e sul sito di Finpiemonte 
S.p.A. (www.finpiemonte.it). Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole che tali dati saranno 
utilizzati per gestire la richiesta medesima e per le altre finalità indicate nell’informativa citata;  

6 di essere a conoscenza che Finpiemonte S.p.A. non intrattiene alcun rapporto particolare di 
collaborazione con società o liberi professionisti che svolgano attività di consulenza o assistenza nella 
presentazione della presente domanda; le eventuali deleghe a professionisti consulenti o società terze 
nella presentazione della domanda costituiscono unicamente autorizzazione ad intrattenere contatti con 
Finpiemonte in nome e nell'interesse del sottoscritto senza alcuna agevolazione e/o privilegio. 

Trattamento dati personali 

 Il sottoscritto, in relazione al trattamento dei dati personali forniti con la presente richiesta, dichiara di 
avere preso visione dell’informativa resa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati (RGPD 679/2016) pubblicata sul sito www.finpiemonte.it. Il sottoscritto dichiara 
altresì di essere consapevole che i dati forniti con la presente richiesta saranno utilizzati per gestire la 
richiesta medesima, nonché per indagini statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o 
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie. 

 

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle regole di compilazione della domanda 

 
 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutti i punti indicati in questa pagina, nelle sezioni 

“Dichiarazioni” e “Impegni”, ex artt. 1341 e 1342 del Codice Civile. 


