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ALLEGATO A – RIEPILOGO DELLE INFORMAZIONI E DEGLI ALLEGATI DA 
RENDERE IN FASE DI CANDIDATURA 
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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 

 
x domanda di partecipazione scaricata dal sistema e firmata  

 
x documento di identità  

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

 
  


