
Incremento e Mantenimento Occupazione

Incentivi per le Aziende che hanno assunto o trasformato dipendenti negli 
anni 2016 e  primi sei mesi del 2017

Per le imprese che nel 2016- primi 6 mesi 2017 abbiano:
  

 Assunto a tempo indeterminato lavoratori, comprese le assunzioni di soci lavoratori inquadrati con 

Contratto di Lavoro dipendente e versanti all’E.B.LIG.

 Trasformato contratti di lavoro da tempo determinato a indeterminato comprese trasformazioni di 

Apprendisti, Contratti a Progetto e Contratti di inserimento;

Il contributo sarà: Fino ad un massimo di € 1000,00 (se p.t. in proporzione alle ore lavorate).

Allegati:
  

 Fotocopia della comunicazione di assunzione o trasformazione;

 Autocertificazione IMO 1-2016/2017 su carta intestata della ditta, datata 01/11/2017 e firmata in originale 

dal legale rappresentante con allegata copia del documento di identità;

 Autocertificazione A -2016/2017 nel caso in cui l’azienda non sia in regola con i versamenti;

 Autocertificazione B -2016/2017 nel caso in cui l’azienda sia in regola con i versamenti;

 Dichiarazione De Minimis datata e firmata dal legale rappresentante.

N.B. 2016: Il numero dei dipendenti in forza al 31/12/2016 deve essere pari o superiore al numero dei dipendenti 

al 31/12/2015;

N.B. 2017: Il numero dei dipendenti in forza al 30/06/2017 deve essere pari o superiore al numero dei dipendenti 

al 31/12/2016;

Presentazione della domanda:

Le domande potranno essere presentate  entro il 15 Ottobre  2017 su apposita “ Domanda di Contributo”, datata e

sottoscritta dal richiedente e consegnata presso gli sportelli territoriali.

Regolarità Contributiva:

Possono ottenere i contributi tutte le aziende artigiane in regola con i versamenti 2014/2015/2016

Norme Generali: Per quanto non specificatamente previsto, si fa riferimento alle disposizioni del vigente 

regolamento dell’Ente.
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