Allegato 2
DOMANDA DI PRESENTAZIONE DEL PROGETTO
(resa ai sensi del D.P.R. 28-12-2000 n.445)
Il sottoscritto
nato il
a
in qualità di Legale Rappresentante di
Indirizzo
Telefono
Fax
Email
PEC
Partita IVA
Codice Fiscale
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art.
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000,

 in proprio o in qualità di consorzio ovvero in qualità di società capogruppo;
oppure

 in qualità di Ente Attuatore per conto della/e impresa/e beneficiaria/e
chiede
l’approvazione del Progetto formativo (inserire titolo)
“___________________________________________________________________________________________”
protocollo FondItalia _____________________, a valere sul Piano (inserire titolo)
“__________________________________________________________________________________________”
protocollo FondItalia _______________ secondo quanto indicato dal “Manuale di Gestione e Rendicontazione delle
Attività Finanziate da FondItalia” approvato nel CdA del 17.12.2015
dichiara
-

che il medesimo Progetto per gli stessi destinatari non è stato ammesso a contributo nell’ambito di programmi nazionali
o regionali, né di altri programmi o iniziative comunitarie;
che le informazioni contenute nel Formulario allegato corrispondono al vero;
di aver preso visione del “Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività Finanziate da FondItalia” approvato nel
CdA del 17.12.2015 e delle condizioni del medesimo;
di assumersi la responsabilità per qualsiasi evento relativo alla predisposizione, presentazione ed inoltro del Progetto;
di impegnarsi, in caso di richiesta da parte di FondItalia, ad inviare la documentazione integrativa;
di impegnarsi nel caso di approvazione del Progetto ad inviare a FondItalia la convenzione firmata dal proprio Legale
Rappresentante entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell’approvazione del contributo;

-

-

-

-

-

di impegnarsi a realizzare il Progetto formativo nel rispetto dei tempi indicati dal “Manuale di Gestione e
Rendicontazione delle Attività Finanziate da FondItalia” approvato nel CdA del 17.12.2015;
di impegnarsi a realizzare il Progetto nelle modalità approvate dal Fondo sulla base di quanto riportato nel Formulario
di presentazione;
di impegnarsi ad adempiere a tutte le comunicazioni formali richieste dagli organi competenti, prodotte ai sensi dell’Art.
19 del D.L. 28 novembre 2008 n. 185 convertito con Legge 28 gennaio 2009 n. 2, per i lavoratori che, al momento
della partecipazione agli interventi formativi, stiano fruendo di ammortizzatori sociali;
di impegnarsi a rispettare il preventivo economico approvato;
di impegnarsi a concludere le attività di Progetto entro 365 giorni di calendario dalla data di approvazione da parte del
Consiglio di Amministrazione (data di inizio Progetto), salvo eventuale richiesta una tantum, entro e non oltre i 30
giorni precedenti la data di fine Progetto, di una proroga di ulteriori 180 giorni, che estende la durata massima
complessiva del Progetto a 545 giorni di calendario;
di impegnarsi a rendicontare le attività a FondItalia entro 365 giorni di calendario dalla data di approvazione da parte
del competente Consiglio di Amministrazione (data di inizio Progetto), considerando come periodo di eleggibilità dei
costi l’intervallo compreso tra la data di inizio Progetto ed il 360° giorno di calendario successivo a tale data. In caso di
proroga, l’intervallo temporale di eleggibilità dei costi sostenuti sarà compreso tra la data di inizio Progetto ed il 540°
giorno di calendario successivo a tale data;
di allegare al Progetto la delega di ogni impresa beneficiaria all’Ente Attuatore (All. 6.1) a predisporre e presentare il
Progetto sopra indicato a valere secondo quanto indicato “Manuale di Gestione e Rendicontazione delle Attività
Finanziate da FondItalia” approvato nel CdA del 17.12.2015;
di essere unico responsabile delle dichiarazioni rese, della validità delle stesse e del titolo a rappresentare ogni impresa
beneficiaria;
dichiara altresì

1.
2.
3.
4.

che ogni impresa beneficiaria ha aderito a FondItalia entro la data di presentazione del Progetto;
che alla data di presentazione del Progetto l’impresa beneficiaria è ancora aderente, o in caso di revoca, ha rinnovato
l’adesione al Fondo;
che ogni impresa beneficiaria si impegna a rimanere aderente a FondItalia per almeno il tempo di realizzazione e di
rendicontazione del Progetto;
che ogni impresa beneficiaria impegna a cofinanziare il Progetto formativo in oggetto per un importo pari alla differenza
fra il costo totale del Progetto e il contributo concesso;
autorizza

FondItalia al trattamento dei dati a norma del D. Lgs. 196/03 e si dichiara consapevole delle facoltà previste dai relativi artt.
7 e 13.
Si allega alla domanda:
a.

Formulario di presentazione del Progetto e debitamente compilato e validato comprensivo degli allegati richiesti;

b.

Allegato 4.1 (copia): limitatamente ai Progetti presentati da soggetti diversi dall’impresa beneficiaria;

c.

Allegato 5 (in originale): solo nel caso in cui l’Attuatore non coincida con il Proponente il Piano a cui si riferisce il
Progetto;

d.

Allegato 6.1 (in originale): limitatamente ai Progetti presentati da soggetti diversi dall’impresa beneficiaria;

e.

Allegato 3 (in originale): limitatamente ai Progetti presentati da soggetti in fase di costituenda A.T.I. o A.T.S.

Luogo e data

Firma del Legale Rappresentante

(allegare fotocopia del documento d’identità valido)

