
INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE

1. Tipologia dell'intervento

Il Fondo Regionale provvede a erogare contributi alle imprese che trasformano i rapporti già in essere
in  tempo indeterminato (compresi gli apprendisti) o che assumono a tempo indeterminato dipendenti
appartenenti a particolari categorie svantaggiate quali:
 disoccupati di lunga durata: coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di

lavoro autonomo, siano alla ricerca di nuova occupazione da più di 12 mesi  (art.1 comma 2 lett. c
D.Lgs. 181/2000);

 inoccupati di lunga durata: coloro che, senza aver precedentemente svolto un’attività lavorativa,
siano alla ricerca di un’occupazione da più di dodici mesi; (art.1 comma 2 lett. d) D.Lgs. 181/2000);

 immigrati o emigrati di ritorno.
 

Il contributo viene concesso se il dipendente è presente in azienda al momento della presentazione
della domanda e se viene mantenuto in forza almeno 12 mesi dall’assunzione e/o trasformazione.

2. Durata e misura delle provvidenze

Il contributo è concesso, nella misura di € 400,00 per ogni assunzione aggiuntiva o trasformazione
(al momento dell’assunzione deve essere in forza almeno 1 dipendente).
La prestazione può essere richiesta per un massimo annuo di tre dipendenti.
Fase transitoria:  per  gli  eventi  verificatisi  o  i  costi  sostenuti  fino al  31/12/2017,  verrà calcolato  un
contributo  pari  al  75% per  i  lavoratori  assunti  part-time  fino  a  20  ore  settimanali  o  interessati  da
trasformazioni dell’orario di lavoro nel corso del 2015.

3. Procedure

Le domande possono essere presentate, trascorsi 12 mesi dall’assunzione e/o trasformazione, entro
18 mesi dal verificarsi dell'evento. 
Le richieste dovranno pervenire tramite posta ordinaria o posta certificata PEC, entro la data stabilita,
mentre le integrazioni richieste possono essere ricevute anche tramite mail.

Documentazione da presentare:
 Domanda  relativa  alla  prestazione,  compilata  in  tutte  le  sue  parti  (si  suggerisce  di  prestare

particolare attenzione nella compilazione dell'IBAN e dell'indirizzo e-mail);
 Copia della lettera di assunzione;
 Copia della scheda anagrafico-professionale (rilasciata dal centro per l'impiego) aggiornata alla
data  dell'evento  o  copia  del  LUL,  dal  quale  si  evincano  i  requisiti  descritti  nella  tipologia  della
prestazione;
 Copia dell' allegato L2 compilato in tutte le sue parti obbligatorie, relativo al Titolare/Soci nonché ai

dipendenti  in  forza  (compresi  gli  eventuali  licenziamenti,  nuove  assunzioni  e/o  trasformazioni
dell'orario  settimanale)  partendo  dalle  24  mensilità  antecedenti  il  sostenimento  dei  costi  o  il
verificarsi dell'evento e aggiornato alla data di richiesta della documentazione;

 Rendiconto aziendale scaricabile dal sito INPS, Sezione Servizi per aziende e consulenti, Sezione
Emens;

 Copia degli ultimi due F24, riportante il codice tributo EBNA, il mese, l'anno di competenza e 
l'importo versato;

Il Comitato di Presidenza si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione (che dovrà essere
presentata entro il termine perentorio di 30 giorni).

Precisiamo che  il  contributo  è  concesso esclusivamente  per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
(pertanto il contratto di apprendistato, inserimento, etc, non rientrano nella tipologia, se non nel caso di
trasformazione) e che il  dipendente per il quale si richiede il contributo, al momento della richiesta,
deve essere in forza presso l’azienda.
Nel  caso d’incapienza dello  stanziamento il  Comitato di  Presidenza informerà  tempestivamente  le
organizzazioni di cui all'art.1 dello Statuto affinché provvedano ad incrementare lo stanziamento o ad
autorizzare l'erogazione in misura ridotta o la non erogazione.
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4. Disposizioni varie
Si ricorda che per accedere alle prestazioni l’azienda deve essere in regola con i versamenti, secondo
quanto  previsto  dal  Regolamento  del  Fondo  Sostegno  al  Reddito  e  dalla  circolare  annuale  dei
versamenti definita dal Comitato di Gestione. 
Il  mancato  rispetto  delle  indicazioni  suddette  e  qualsiasi  incompletezza  riscontrata  nella  pratica
comporta il blocco dell'erogazione del contributo. Inoltre, il mancato perfezionamento oltre il termine
previsto e improrogabile di 30 giorni comporta l’annullamento della richiesta e l’archiviazione d’ufficio
delle pratiche con conseguente perdita del diritto alla provvidenza.
E' responsabilità dei soggetti incaricati della presentazione della richiesta accertarsi della completezza
e  correttezza  della  documentazione  L’indicazione  esatta  e  completa  delle  coordinate  bancarie  e
dell’intestatario  del  conto  sul  modello  di  richiesta,  è  condizione  essenziale  per  dare  corso
all’erogazione delle provvidenze. 
L'Ente non è responsabile di ritardi derivanti da incompletezza della richiesta e resta a disposizione su
qualsiasi informazione relativa alle pratiche in corso.
Per quanto qui non previsto si fa riferimento al Regolamento del Fondo Regionale Intercategoriale per
la  Salvaguardia  del  Patrimonio  di  Professionalità  del  lavoro  dipendente  ed  imprenditoriale  ed  alle
disposizioni dello Statuto dell’EBAS.
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Cod.Ebas:  ____________                                                    Prat:___________________

Data  ______________
Spett.le E.B.A.S. 
Via Goceano 8
09125 – Cagliari 

OGGETTO: Fondo Sostegno al Reddito - Richiesta di prestazioni comuni.

Il sottoscritto____________________________________________________________ titolare/legale rappresentante 

dell’azienda artigiana ______________________________________________________________________________

Via/piazza / n° 

CAP                                      Città                                                                                     Prov. 

Telef.:  Fax:  

E-mail:                                                                                                         

P. Iva:                                                                              Cod. Fiscale: 

Matr. INPS:                                                                          

CCNL applicato 

Banca                                                                  Cod. IBAN           

intestato a 

Via/piazza / n° 

CHIEDE

il contributo previsto a carico del Fondo di Sostegno al Reddito nel caso di:

  INCREMENTO DELL’OCCUPAZIONE

DICHIARA
 
Sotto la propria responsabilità di avere adempiuto a tutti  i versamenti previsti  dagli accordi in materia di
bilateralità per le aziende che rientrano nella sfera di applicazione dei CCNL dell’artigianato.
Di essere a conoscenza che nel caso in cui l’EBAS non sia in grado di coprire la totalità delle richieste valide,
si provvederà ad una liquidazione parziale o alla non erogazione della prestazione.

"Ai  sensi  degli  artt.23 e 26 del  D.lgs.196/2003 si  esprime il  consenso al  trattamento dei  dati  personali,  compresi  quelli  sensibili,
contenuti  nella  presente  domanda  ed  alla  loro  comunicazione  al  Fondo  Regionale  per  la  Formazione,  al  Fondo  Regionale
Rappresentanza Sindacale e agli O.P.T.A. Si attesta altresì che alla sottoscritta impresa sono state rese mediante consegna di modulo
scritto le informazioni previste dall'art. 13 D.lgs.n. 196/2003".

_______________________

(Timbro e firma) 

Allegati:
 copia della lettera di assunzione;
 copia della scheda anagrafico-professionale (rilasciata dal centro per l'impiego) aggiornata alla data dell'evento o

copia del LUL, dal quale si evincano i requisiti descritti nella tipologia della prestazione;
 rendiconto aziendale scaricabile dal sito INPS, Sezione Servizi per aziende e consulenti, Sezione Emens;
 allegato L2 (scaricabile dal sito www.ebas.sardegna.it alla voce Adesione):
 copia ultimi due F24 versati, riportanti il codice tributo EBNA.

Pratica presentata da: 
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INFORMATIVA ART.13 DECRETO LEGISLATIVO N. 196/2003 PER IL TRATTAMENTO DEI DATI

Con la presente, desideriamo informarLa che ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo 196/2003, che
prevede la tutela delle persone e altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati da Lei forniti
formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la Sua
riservatezza e i Suoi diritti.

In alcune fattispecie può trattarsi  di dati  cosiddetti  sensibili,  a tal fine ricordiamo che l'eventuale
trattamento di dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro
genere,  le  opinioni  politiche,  l'adesione  ai  partiti,  sindacati,  associazioni  od  organizzazioni  a  carattere
religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita
sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso dell'interessato e previa autorizzazione
del Garante per la protezione dei dati (articolo 26 del decreto legislativo 196/2003).

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo predetto, Le forniamo quindi le seguenti informazioni.
1. Il trattamento che intendiamo effettuare:
 riguarda dati di carattere istituzionale, con particolare riferimento agli  obblighi contrattuali, e permette

l'erogazione delle prestazioni  a carico del  Fondo Sostegno al  Reddito  sulla base dei  regolamenti  in
vigore. I dati, in forma aggregata, verranno utilizzati anche per elaborazioni di analisi statistica prodotte
da Enti del sistema EBAS anche in collaborazione con Enti Pubblici.

 avverrà anche con procedure informatizzate.
 I dati personali potranno pervenirci da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque.
2. In relazione alle suindicate finalità i Suoi dati personali potranno essere inviati ai soggetti o alle categorie di
soggetti di cui all'apposito elenco, tempo per tempo aggiornato, disponibile presso la nostra sede sociale a
Cagliari, in Via Goceano n.8.
3.  Il  conferimento  dei  dati  é  dovuto  a  obblighi  contrattuali;  il  non  conferimento  potrebbe  comportare
l'impossibilità di erogare le prestazioni a carico del Fondo Sostegno al Reddito.
4. Il titolare del trattamento é il Fondo Sostegno al Reddito nella persona del Presidente pro tempore 
(domiciliato per la carica presso il Fondo Sostegno al Reddito - Via Goceano 8 a Cagliari).

La informiamo altresì che, in relazione al trattamento da noi effettuato, Lei potrà esercitare i diritti di
cui all'art.7, di seguito riportato.

Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 - Art.7
1. L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,

anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici:
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’art. 5,

comma 2;
e) dei  soggetti  o  delle  categorie  di  soggetti  ai  quali  i  dati  personali  possono essere  comunicati  o che

possono  venire  a  conoscenza  in  qualità  di  rappresentante  designato  nel  territorio  dello  stato,  di
responsabili o incaricati.

3. L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocca dei dati trattati in violazione di legge,

compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati
raccolti o successivamente trattati;

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per
quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso
in  cui  tale  adempimento  si  rivela  impossibile  o  comporta  un  impiego  di  mezzi  manifestamente
sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della

raccolta;
b) al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita

diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
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