
Allegato A 

Avviso Pubblico
“Giovani al Lavoro - IV annualità”

DOSSIER DI CANDIDATURA 

Alla Regione Molise - Direzione Generale 
della Giunta - Area Terza 

Servizio Assistenza Socio Sanitaria e Politiche Sociali 
c/o protocollo unico sito in Via Genova, 11 

86100 Campobasso 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la 
sottoscritto/a nato/a a il 

Codice 
Fiscale residente a 

in via 

telefono fax e-mail

Chiede 

di beneficiare dell’incentivo per la creazione d’impresa previsto dall’Avviso Pubblico sopra indicato, per un 
importo  
complessivo di €  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti 
falsi previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’Art. 16 del 
sopra citato Avviso Pubblico 

 nella tipologia di seguito indicata (barrare la voce che interessa): 

impresa individuale

Società di persone

Società a responsabilità limitata(srl) 



società cooperativa di lavoro per la produzione di beni e servizi 

professione intellettuale in forma                                                              associata
individuale 

per il cui svolgimento è richiesta l’iscrizione nell’ apposito albo professionale ______________________ 

elenco di categoria __________________________ 

Attività imprenditoriale in forma di franchising in qualità di franchisee 

dichiara inoltre 

- di essere consapevole che la presentazione della presente domanda comporta l’accettazione di tutte le 
condizioni stabilite dall’Avviso pubblico al quale fa riferimento; 

- di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, ai sensi 
dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000; 

- di essere informato che i dati personali forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente domanda viene prodotta. 

A tal fine 
Comunica  

di optare per la seguente modalità di erogazione dell’incentivo richiesto (barrare la casella interessata): 

A Erogazione in unica soluzione,  subordinata all’esito positivo della verifica finale effettuata dal Servizio 
Rendicontazione, controllo e vigilanza 

B 1. Erogazione di una prima anticipazione pari al 50% dell’importo concesso
2. Erogazione del saldo pari al 50% del contributo concesso, previa certificazione della spesa delle

somme erogate a titolo di seconda anticipazione, all’esito positivo della verifica finale effettuata dal 
Servizio Rendicontazione, controllo e vigilanza. 

Luogo e data ________________________ Firma 
 (per esteso del/i dichiarante/i) 



Allegato B 

Avviso Pubblico
Giovani al Lavoro - IV annualità

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(Art. 47 D.P.R. 445 del 28/12/2000)

IMPORTANTE:  
nel caso di progetto presentato da più proponenti questa dichiarazione sostitutiva va resa da 

ciascun richiedente il contributo. 
Il/la sottoscritto/a

______________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________   (_____) il ______________

residente a _______________________________________________________  (____)

in _________________________________________________________________ n. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti,
richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000

DICHIARA

A) di essere residente in Molise;

B) di essere disoccupato;

C) di non essere titolare di partita IVA alla data di presentazione della domanda.

Luogo e data, ………………………………….

…………………………………………….





- 
- 
- 

−



Voce di spesa 
prevista dall’Art. 8 

dell’Avviso 
Descrizione della spesa singola N. Importo 

unitario 

Importo totale 
della voce di 

spesa 
c) spese per l’acquisto di
mobili, arredi, macchine 
d’ufficio e hardware (PC 

e periferiche) 

Es. Scaffalatura in metallo 
numero 

di 
scaffali 

Importo 
unitario 

Importo totale costo 
degli scaffali 

Totale spese











Allegato E 

Avviso Pubblico
“Giovani al Lavoro - IV annualità”

Avviso Pubblico
Giovani al Lavoro - IV annualità 

Tabella riepilogativa dei codici ISTAT ATECO/2007 corrispondenti ai settori di attività esclusi 
dai benefici del presente Avviso Pubblico 

SEZIONE A 

01 COLTIVAZIONI AGRICOLE E PRODUZIONE DI PRODOTTI ANIMALI, CACCIA E SERVIZI 
CONNESSI 

01.1 COLTIVAZIONE DI COLTURE AGRICOLE NON PERMANENTI 

01.11 Coltivazione di cereali (escluso il riso), legumi da granella e semi oleosi 

01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.10 Coltivazione di cereali (escluso il riso) 

01.11.2 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.20 Coltivazione di semi oleosi 

01.11.3 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.30 Coltivazione di legumi da granella 

01.11.4 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.11.40 Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi 

01.12 Coltivazione di riso 

01.12.0 Coltivazione di riso 

01.12.00 Coltivazione di riso 

01.13 Coltivazione di ortaggi e meloni, radici e tuberi 

01.13.1 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.10 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria 
(escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.2 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 
protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.20 Coltivazione di ortaggi (inclusi i meloni) in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in colture 
protette (escluse barbabietola da zucchero e patate) 

01.13.3 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.30 Coltivazione di barbabietola da zucchero 

01.13.4 Coltivazione di patate 

01.13.40 Coltivazione di patate 

01.14 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.0 Coltivazione di canna da zucchero 

01.14.00 Coltivazione di canna da zucchero 



01.15 Coltivazione di tabacco 

01.15.0 Coltivazione di tabacco 

01.15.00 Coltivazione di tabacco 

01.16 Coltivazione di piante tessili 

01.16.0 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.16.00 Coltivazione di piante per la preparazione di fibre tessili 

01.19 Floricoltura e coltivazione di altre colture non permanenti 

01.19.1 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.10 Coltivazione di fiori in piena aria 

01.19.2 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.20 Coltivazione di fiori in colture protette 

01.19.9 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 

01.19.90 Coltivazione di piante da foraggio e di altre colture non permanenti 
01.2 COLTIVAZIONE DI COLTURE PERMANENTI 

01.21 Coltivazione di uva 

01.21.0 Coltivazione di uva 

01.21.00 Coltivazione di uva 

01.22 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.0 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.22.00 Coltivazione di frutta di origine tropicale e subtropicale 

01.23 Coltivazione di agrumi 

01.23.0 Coltivazione di agrumi 

01.23.00 Coltivazione di agrumi 

01.24 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.0 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.24.00 Coltivazione di pomacee e frutta a nocciolo 

01.25 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e in guscio 

01.25.0 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.25.00 Coltivazione di altri alberi da frutta, frutti di bosco e frutta in guscio 

01.26 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.0 Coltivazione di frutti oleosi 

01.26.00 Coltivazione di frutti oleosi 

01.27 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.0 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.27.00 Coltivazione di piante per la produzione di bevande 

01.28 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.0 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.28.00 Coltivazione di spezie, piante aromatiche e farmaceutiche 

01.29 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.0 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.29.00 Coltivazione di altre colture permanenti (inclusi alberi di Natale) 

01.3 RIPRODUZIONE DELLE PIANTE 

01.30 Riproduzione delle piante 

01.30.0 Riproduzione delle piante 

01.30.00 Riproduzione delle piante 
01.4 ALLEVAMENTO DI ANIMALI 

01.41 Allevamento di bovini da latte 

01.41.0 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 

01.41.00 Allevamento di bovini e bufale da latte, produzione di latte crudo 



01.42 Allevamento di altri bovini e di bufalini 

01.42.0 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.42.00 Allevamento di bovini e bufalini da carne 

01.43 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.0 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.43.00 Allevamento di cavalli e altri equini 

01.44 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.0 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.44.00 Allevamento di cammelli e camelidi 

01.45 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.0 Allevamento di ovini e caprini 

01.45.00 Allevamento di ovini e caprini 

01.46 Allevamento di suini 

01.46.0 Allevamento di suini 

01.46.00 Allevamento di suini 

01.47 Allevamento di pollame 

01.47.0 Allevamento di pollame 

01.47.00 Allevamento di pollame 

01.49 Allevamento di altri animali 

01.49.1 Allevamento di conigli 

01.49.10 Allevamento di conigli 

01.49.2 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.20 Allevamento di animali da pelliccia 

01.49.3 Apicoltura 

01.49.30 Apicoltura 

01.49.4 Bachicoltura 

01.49.40 Bachicoltura 

01.49.9 Allevamento di altri animali nca 

01.49.90 Allevamento di altri animali nca 

01.5 COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI ANIMALI: ATTIVITÀ MISTA 

01.50 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.0 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 

01.50.00 Coltivazioni agricole associate all'allevamento di animali: attività mista 
01.6 ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AGRICOLTURA E ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA RACCOLTA 

01.61 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.0 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.61.00 Attività di supporto alla produzione vegetale 

01.62 Attività di supporto alla produzione animale 

01.62.0 Attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.62.01 Attività dei maniscalchi 

01.62.09 Altre attività di supporto alla produzione animale (esclusi i servizi veterinari) 

01.63 Attività successive alla raccolta 

01.63.0 Attività che seguono la raccolta 

01.63.00 Attività che seguono la raccolta 

01.64 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.0 Lavorazione delle sementi per la semina 

01.64.01 Pulitura e cernita di semi e granaglie 

01.64.09 Altre lavorazioni delle sementi per la semina 

01.7 CACCIA, CATTURA DI ANIMALI E SERVIZI CONNESSI 



01.70 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.0 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 

01.70.00 Caccia, cattura di animali e servizi connessi 
02 SILVICOLTURA ED UTILIZZO DI AREE FORESTALI 
02.1 SILVICOLTURA ED ALTRE ATTIVITÀ FORESTALI 

02.10 Silvicoltura ed altre attività forestali 

02.10.0 Silvicoltura e altre attività forestali 

02.10.00 Silvicoltura e altre attività forestali 
02.2 UTILIZZO DI AREE FORESTALI 

02.20 Utilizzo di aree forestali 

02.20.0 Utilizzo di aree forestali 

02.20.00 Utilizzo di aree forestali 

02.3 RACCOLTA DI PRODOTTI SELVATICI NON LEGNOSI 

02.30 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.0 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 

02.30.00 Raccolta di prodotti selvatici non legnosi 
02.4 SERVIZI DI SUPPORTO PER LA SILVICOLTURA 

02.40 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.0 Servizi di supporto per la silvicoltura 

02.40.00 Servizi di supporto per la silvicoltura 
03.1 PESCA 

03.11 Pesca marina 

03.11.0 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.11.00 Pesca in acque marine e lagunari e servizi connessi 

03.12 Pesca in acque dolci 

03.12.0 Pesca in acque dolci e servizi connessi 

03.12.00 Pesca in acque dolci e servizi connessi 
03.2 ACQUACOLTURA 

03.21 Acquacoltura marina 

03.21.0 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.21.00 Acquacoltura in acqua di mare, salmastra o lagunare e servizi connessi 

03.22 Acquacoltura in acque dolci 

03.22.0 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

03.22.00 Acquacoltura in acque dolci e servizi connessi 

SEZIONE B 
05 ESTRAZIONE DI CARBONE (ESCLUSA TORBA) 

05.1 ESTRAZIONE DI ANTRACITE 

05.10 Estrazione di antracite 

05.10.0 Estrazione di antracite e litantrace 

05.10.00 Estrazione di antracite e litantrace 

05.2 ESTRAZIONE DI LIGNITE 

05.20 Estrazione di lignite 

05.20.0 Estrazione di lignite 

05.20.00 Estrazione di lignite 

07.29 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.0 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

07.29.00 Estrazione di altri minerali metalliferi non ferrosi 

08.92 Estrazione di torba 



08.92.0 Estrazione di torba 

08.92.00 Estrazione di torba 

09.90.01 
Attività di supporto all'estrazione di pietre ornamentali, da costruzione, da gesso, di anidrite, per 
calce e cementi, di dolomite, di ardesia, di ghiaia e sabbia, di argilla, di caolino, di pomice, di altri 
minerali e prodotti di cava, di asfalto e bitume naturali 

09.90.09 Altre attività di supporto all'estrazione 

SEZIONE C 

20.14.01 Fabbricazione di alcol etilico da materiali fermentati 
20.14.09 Fabbricazione di altri prodotti chimici di base organici nca 
20.6 FABBRICAZIONE DI FIBRE SINTETICHE E ARTIFICIALI 
20.60 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 
20.60.0 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 
20.60.00 Fabbricazione di fibre sintetiche e artificiali 



Allegato F 

Avviso Pubblico
“Giovani al Lavoro - IV annualità”

Tabella di incrocio tra i Comuni della Regione e lo strumento territoriale di
riferimento (PIT, PISU, PAI) e relativa dotazione finanziaria complessiva delle tre

Azioni (“Giovani al lavoro IV annualità”, “Tirocini per i processi di
internazionalizzazione” e “Dai credito ai giovani”). 








