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“Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure 

emergenziali di sostegno economico per i soggetti più fragili ed esposti 

agli effetti della pandemia” 

 
 



Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 
 

Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 

candidatura – MISURA 1 

 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 

PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Le informazioni richieste sono le seguenti: 

 

- di essere cittadino italiano  

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 

oppure 

- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 

- di non essere percettore di NASPI o DISCOLL; 

 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT…………………….. . 

 

- che il tirocinio per il quale si richiede il sostegno: 

o era svolto presso l’azienda …………….. (indicare la Ragione Sociale) 

o era in corso di realizzazione presso una sede di svolgimento ubicata nel territorio della 

Regione Lazio………..(indicare sede); 

o è stato avviato non oltre il 5 marzo 2020; 

- è stato interrotto (non per assunzione) o sospeso a partire dal 23 febbraio 2020 e almeno fino 

alla data di pubblicazione del presente avviso; 

- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso; 

- di non essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 
 

• domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 

• documento di identità  

 

 
  



Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 
 

Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 

candidatura – MISURA 2 
 

INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 

PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Le informazioni sono le seguenti: 

 

- di essere cittadino italiano 

oppure 

di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 
di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 

oppure 

- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 

- di avere un regolare contratto di lavoro relativo ad attività lavorative da svolgersi nel territorio 

regionale conforme al contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro 

domestico, attivo alla data del 23 febbraio 2020, per un impegno complessivo superiore a 25 

ore/mese; 

oppure 

- di avere un regolare contratto di lavoro relativo ad attività lavorative da svolgersi nel territorio 

regionale conforme al contratto collettivo nazionale sulla disciplina del rapporto di lavoro 

domestico, attivo alla data del 23 febbraio 2020, per un impegno complessivo fino a 25 

ore/mese; 

 

- che il datore di lavoro è …………. (indicare nome, cognome e Codice Fiscale del datore di 

lavoro) 

- di aver cessato o sospeso l'attività lavorativa a causa dell'epidemia da Coronavirus 

successivamente alla data del 23 febbraio 2020 e tale attività risulta ancora sospesa o cessata alla 

data di pubblicazione del presente Avviso; 

- di non essere già titolare di un trattamento pensionistico diretto né di percepire altre forme di 

previdenza obbligatoria; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT…………………….. . 

- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso; 

- di non essere beneficiario/a del Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto Legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 
 

• domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  
 

• documento di identità  
 

• copia della comunicazione della sospensione/cessazione del contratto all’INPS 
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economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 
 

 

Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 

candidatura – MISURA 3 

 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 

PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Le informazioni sono le seguenti: 

 

- di essere cittadino italiano 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 

oppure 

- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 

- di avere un contratto di lavoro regolare, anche con partita IVA, da cui si evinca lo svolgimento 

nel territorio regionale di un’attività qualificabile come lavoro digitale ai sensi della L.R. n 4/2019, 

attivo alla data del 23 febbraio 2020; 

- poter dimostrare, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una tantum e mediante 

appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell’Amministrazione regionale in sede di realizzazione 

dei controlli, l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, il cui costo, pari a ……... Euro, sia 

stato sostenuto nel periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per 

l’intero importo del contributo erogato; 

- non essere già titolari di un trattamento pensionistico diretto né di percepire altre forme di 

previdenza obbligatoria; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT……………………..; 

- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 
 

• domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 

• documento di identità  
 

• copia del contratto di lavoro in vigore/incarico con partita IVA 

 

  



Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 
 

Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 

candidatura – MISURA 4 

 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 

PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Le informazioni sono le seguenti: 

 

- di essere cittadino italiano 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 

oppure 

- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 

- di essere disoccupato alla data di presentazione della domanda  

oppure 

- di essere titolare di partita IVA n………. (indicare numero) - settore ATECO ……….. 

(specificare settore) ed esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite di 

cui all’allegato 1 del D.L. 25 marzo 2020; 

oppure 

- di essere titolare di un rapporto di collaborazione per cui non è richiesto il possesso di partita 

IVA ed esercitare attività economica non rientrante tra le attività consentite di cui all’allegato 1 

del D.L. 25 marzo 2020; 

- di possedere un ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore al tetto massimo di € 

20.000,00; 

- di non essere percettore alcuna forma di ammortizzatore sociale, ad esclusione delle pensioni 

dii invalidità; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT……………………..; 

- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso; 

- di non essere beneficiario del Reddito di Cittadinanza ai sensi del Decreto legge n. 4 del 28 

gennaio 2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 26 del 28 marzo 2019. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 
 

• domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 

• documento di identità  

 

• autocertificazione ISEE ordinario riferito ai redditi 2019 non superiore a € 20.000,00 

 
  



Avviso Pubblico “Un ponte verso il ritorno alla vita professionale e formativa: misure emergenziali di sostegno 

economico per i soggetti più fragili ed esposti agli effetti della pandemia” 

 
 

Riepilogo delle informazioni e degli allegati da rendere in fase di 

candidatura – MISURA 5 

 
INFORMAZIONI RICHIESTE IN FASE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SU 

PIATTAFORMA, PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO 

Le informazioni sono le seguenti: 

 

- di essere cittadino italiano  

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea……………….(indicare Stato) 

oppure 

- di essere cittadino di uno Stato extra UE……………….(indicare Stato) e di essere in possesso 

di regolare permesso di soggiorno CE in corso di validità (ai sensi del D.lgs 286/98 e ss.mm.ii.); 

 

- di essere residente in …………….(uno dei comuni della Regione Lazio); 

oppure 

- di essere domiciliato in………………..(uno dei comuni della Regione Lazio) 

 

- avere un ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non superiore a € 

20.000,00; 

- risultare iscritto entro il 31/12/2019 per l’a.a. 2019/2020 presso una Università statale o non 

statale legalmente riconosciuta con sede legale nel territorio della Regione Lazio. Ai fini del 

presente bando sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di LCU, LT, LM; 

- poter dimostrare l’acquisto, anche in fase successiva all’erogazione del contributo una tantum e 

mediante appositi giustificativi di spesa, su richiesta dell’Amministrazione regionale in sede di 

realizzazione dei controlli, l’acquisto di strumentazione di PC/notebook, tablet, schede SIM, 

strumentazione per il collegamento Internet anche WI-FI, il cui costo, pari a ……... Euro, sia 

stato sostenuto nel  periodo che intercorre tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 e per 

l’intero importo del contributo erogato; 

- di essere titolare del conto corrente bancario o postale con IBAN IT……………………..; 

- di non aver ricevuto ulteriori contributi comunitari, nazionali, regionali o locali, erogati per le 

stesse finalità di cui al presente avviso. 

 
 

DOCUMENTAZIONE DA CARICARE A SISTEMA 
 

• domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 

• documento di identità  
 

• autodichiarazione dell’iscrizione entro il 31/12/2019, per l’a.a. 2019/2020, presso una 

Università statale o non statale legalmente riconosciuta, con sede legale nel territorio della 

Regione Lazio. Ai fini del presente avviso sono riconosciuti validi tutti i corsi universitari di 

LCU, LT, LMI 

 

•  autocertificazione ISEE Università per il diritto allo studio riferito ai redditi 2019 non 

superiore a € 20.000,00 


