
BANDO PER 40 BORSE DI LAVORO DEL VALORE DI 2.000,00 EURO CIASCUNA (comprensivi
del 4% di ritenuta d’acconto dovuta per legge) A FONDO PERDUTO DA EROGARSI A IMPRESE
CHE  ASSUMONO  PERSONE RESIDENTI  NEL  TERRITORIO  DELLA  DIOCESI  DI  ALES-
TERRALBA

1) Un’attività può ricevere un massimo di 2 (due) borse lavoro in funzione dell’assunzione di 2 (due)
persone;

2) Può essere erogata una sola borsa lavoro per nucleo famigliare;
3) Il candidato al posto di lavoro deve obbligatoriamente essere residente in uno dei Comuni della Diocesi

di Ales-Terralba;
4) Non ci sono limiti di età per il candidato al posto di lavoro;
5) La sede lavorativa deve trovarsi in un Comune della Sardegna, pena l’esclusione;
6)  Non  sono  ammesse  le  Imprese  che  operano  in  contrasto  con  la  Dottrina  sociale  della  Chiesa  (a

insindacabile giudizio dell’Ente erogatore);
7) La borsa verrà erogata in funzione del punteggio ottenuto, al raggiungimento del quale concorrono i

dati contenuti nella SCHEDA B per il 45% e i dati contenuti nella SCHEDA A relativa all’Azienda, compresa
degli allegati richiesti, per il restante 55%. Il punteggio massimo complessivo è di 100/100;

8) L’erogazione della borsa lavoro, del valore di 2.000,00 euro a fondo perduto (comprensivi del 4% di
ritenuta  d’acconto)  avverrà  attraverso  bonifico  bancario  sul  CCB  dell’Impresa  proponente  solo
successivamente alla presentazione del contratto di lavoro firmato e di copia della Comunicazione UniLav;

9) Questa borsa è cumulabile con altri incentivi o misure poste in essere da altri Enti pubblici e privati;
10)  Dopo  5  mesi  dall’assunzione  il  datore  di  lavoro presenterà  alla  Caritas  una  breve  relazione  sul

rapporto di lavoro instaurato che sarà controfirmata dal lavoratore;
11) A parità di punteggio le borse saranno erogate in ordine di arrivo della domanda corredata di tutti gli

allegati richiesti;

12) Alla scheda B (da compilare a cura del candidato al posto di lavoro) vanno allegati:
a) Copia documento d’identità e codice fiscale;
b) Modello ISEE ordinario 2021 del proprio nucleo familiare;
c) SCHEDA A dell’Impresa richiedente la Borsa lavoro comprensiva degli allegati richiesti;

13) Alla scheda A (da compilare a cura del legale rappresentante dell’impresa) vanno allegati:
a) Copia documento d’identità e codice fiscale del legale rappresentante;
b) Copia del DURC in corso di validità;
c) Copia della visura camerale;
d) SCHEDA B del candidato al posto di lavoro comprensiva degli allegati richiesti.

La domanda, comprensiva della scheda A e della scheda B debitamente compilate e firmate, e con tutti
gli  allegati  richiesti  per  entrambe, deve  essere  presentata  una  volta  sola o  dall’impresa  oppure  dal
candidato  al  posto  di  lavoro  all’indirizzo  borselavorocaritasalesterralba@gmail.com  entro  il  30
settembre 2021.

La modulistica (Scheda A, Scheda B, Bando)  può essere scaricata dal sito della Diocesi di Ales-
Terralba  all'indirizzo:  https://www.diocesialesterralba.va.it/chiesa/chiesa-sarda/diocesi-di-ales-terralba/
caritas-di-ales-terralba-quaranta-borse-lavoro-del-valore-di-2-000-euro/ 
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