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ASSESSORATO DEL lavoro,formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale








-WATCHING THE FUTURE-


AVVISO PUBBLICO DI CHIAMATA DI OPERAZIONI/PROGETTI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007-2013 OBIETTIVO 2 – ASSE ADATTABILITA’ E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 236/1993

ALLEGATI  I-X ALL’AVVISO PUBBLICO
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Il preventivo (allegato XIII) deve essere compilato in relazione all’operazione nel complesso e per ciascuna proposta progettuale che fa parte dell’operazione. 
La proposta progettuale non dovrà superare le 80 pagine formato standard A4 in carattere Arial 10 e con interlinea singola.
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N. SCHEDA
ALLEGATI:
1
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

2
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

3
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

4
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, VIII, XI, XIII (gli ultimi due allegati in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

5
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, VIII, IX, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

6
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, VIII, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

7
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

8
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Va, VI, VII a-b-c-d, XI, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su supporto informatico). 

9
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Vb, VI, VII a-b-c-d, VIII, IX, XII, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su CD). 

10
III , IV, Vb, VI, VII a-b-c-d,  IX, X, XII, XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su CD). 

11
I (nell’ipotesi di costituendi RT occorre compilare l’allegato II), IV, Vb, VI, VII a-b-c-d, VIII, IX, XII e XIII (gli ultimi due in formato cartaceo e anche su CD). 


Ulteriore documentazione che deve essere presentata per le singole schede è specificata nell’avviso.
Tutta la documentazione deve essere presentata in originale, compilata in lingua italiana con sistemi di videoscrittura, debitamente firmata per esteso (firma leggibile) in calce ad ogni modello dai rappresentanti legali delle Agenzie Formative e delle imprese coinvolte (v. nel dettaglio gli allegati) o da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia autenticata dal notaio), corredata da una fotocopia del documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore. Nell’ipotesi di costituendo raggruppamento temporaneo tutti i soggetti componenti devono compilare e sottoscrivere la modulistica allegata.
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MODULISTICA DA COMPILARE PER LE SCHEDE:
-DALLA N.1 ALLA N.8 FINANZIATE DAL POR FSE;
NN. 9 E 11 FINANZIATE DALLA L. n. 236/93.

        BOLLO
         € 14,62
ALLEGATO I - AGENZIA FORMATIVA
ISTANZA
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 
della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 - Cagliari
OGGETTO:	Istanza di partecipazione all’avviso pubblico “WATCHING THE FUTURE -OPERAZIONI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/2013 OBIETTIVO 2 – ASSE ADATTABILITA’ E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 236/1993”.
[AVVERTENZA	L’istanza deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme).]
Il sottoscritto:
1)_____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia____________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n°_______________ 
nella qualità di ________________________________ Specificare se titolare, procuratore specialedell’’Agenzia Formativa________________________
con sede nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________ e con partita I.V.A. numero ________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare all’avviso indicato in oggetto, scheda n.____________ denominazione______________________________________________________________ per il finanziamento della seguente operazione:




DENOMINAZIONE OPERAZIONE
IMPORTO
OPERAZIONE
CARATTERISTICHE OPERAZIONE Specificare se trattasi di operazione monoprogetto o pluriprogetto
SPECIFICARE CANALE DI FINANZIAMENTO Specificare se trattasi di POR FSE o legge 236/93





Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico.










Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.

MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE, ESCLUSA LA SCHEDA N. 10
                BOLLO
         € 14,62
Allegato II –COSTITUENDI RT Nell’ipotesi di RT già costituito occorre allegare mandato collettivo speciale con rappresentanza e la relativa procura.


ISTANZA
Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 
della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 - Cagliari
OGGETTO:	Istanza di partecipazione all’avviso pubblico “WATCHING THE FUTURE -OPERAZIONI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/2013 OBIETTIVO 2 – ASSE ADATTABILITA’ E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 236/1993”.

[AVVERTENZA  deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte dei legali rappresentati  delle Agenzie Formative/imprese  o  dai procuratori dei legali rappresentanti (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme)]
I sottoscritti:
1) ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________ Provincia_______________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
nella qualità di _____________________________________dell’Agenzia Formativa/impresa ______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________

2) ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di ___________________________________ Provincia_______________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
nella qualità di _____________________________________dell’Agenzia Formativa/impresa ______________________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ______________________________________ Provincia____________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ____________________ e con partita I.V.A. numero ______________________
telefono _____________________ fax ______________________ e-mail ___________________________

CHIEDONO
di essere ammessi a partecipare all’avviso indicato in oggetto, scheda n.____________ denominazione______________________________________________________________ per il finanziamento della seguente operazione:

DENOMINAZIONE OPERAZIONE
IMPORTO
OPERAZIONE
CARATTERISTICHE OPERAZIONE Specificare se trattasi di operazione monoprogetto o pluriprogetto
CANALE DI FINANZIAMENTO Specificare se trattasi di POR FSE o legge 236/93.





DICHIARANO
di impegnarsi, una volta disposta l’ammissibilità al finanziamento del progetto e prima dell’avvio delle attività formative, a costituirsi giuridicamente in raggruppamento temporaneo, conformandosi alla disciplina prevista dall’art. 37 del dlgs 163/2006 -denominazione eventuale:



	di impegnarsi, una volta disposta l’ammissibilità al finanziamento del progetto e prima dell’avvio delle attività formative, a conferire con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno dei soggetti in raccordo, ai sensi dell’art. 37 del dlgs 163/2006;



	di nominare, fin d’ora, capogruppo del raggruppamento temporaneo:



Consapevoli del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico.

Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro

______________________________
Firma leggibile e timbro

Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate. 

MODULISTICA DA COMPILARE PER LA SCHEDA N. 10 FINANZIATA DALLA LEGGE 236/1993

Allegato III – IMPRESA
(da compilare a cura  dell’impresa che richiede il voucher aziendale)

RICHIESTA FINANZIAMENTO VOUCHER AZIENDALI

        BOLLO
         € 14,62

Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 
della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 - Cagliari

OGGETTO:	Istanza di partecipazione all’avviso pubblico “WATCHING THE FUTURE -OPERAZIONI DA REALIZZARE CON IL CONTRIBUTO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 2007/2013 OBIETTIVO 2 – ASSE ADATTABILITA’ E FONDI NAZIONALI DI CUI ALLA LEGGE N. 236/1993”.

Il sottoscritto……………………………………….…nato a………..……………il……………………………….……
in qualità di legale rappresentante dell’impresa………………………………………………………., CF………………………….…….., P.IVA……………..…………………..
CHIEDE
Il finanziamento di n. …… voucher aziendali per complessivi €______________________

DICHIARA INOLTRE 
che il costo del cofinanziamento verrà coperto:
 	mediante il costo degli allievi in formazione (e pertanto il corso verrà svolto in orario di lavoro);
 	mediante compartecipazione ai costi di frequenza delle attività formative per la quota eccedente l’importo del voucher aziendale;
	di essere a conoscenza che l’IVA sul costo del corso di formazione, che sia detraibile da parte dell’impresa, non può essere rimborsata dall’ente pubblico e non può rappresentare un costo ammissibile a cofinanziamento e che pertanto il voucher aziendale richiesto è calcolato al netto dell’IVA (nel caso di impresa per la quale l’IVA sul corso di formazione non sia detraibile indicare, su dichiarazione allegata, la posizione IVA dell’impresa e le norme di legge su cui si fonda l’indetraibilità dell’imposta)


DICHIARA ALTRESI’
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
	che per le attività formative, per le quali è presentata richiesta di voucher aziendale, l’impresa non ha usufruito in precedenza di altri contributi pubblici e si impegna per il futuro a non cumulare altri finanziamenti sulle stesse azioni;

che l’impresa è assoggettata al contributo di cui all’art. 12 della legge 160 del 03/06/75 come modificato dall’art. 25 della legge 845 del 21/12/1978 e ss.mm.;
che i destinatari dell’intervento (lavoratori) sono in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti nell’avviso pubblico; 
di non aver presentato, alla medesima Regione Autonoma della Sardegna altre domande di finanziamento di voucher aziendale a valere sulla presente scadenza dell’avviso regionale.


Luogo e data 					

		Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)


Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.







MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE  LE SCHEDE
Allegato IV – DICHIARAZIONE AGENZIA FORMATIVA
 [AVVERTENZA  deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme)]
Il/I sottoscritto/i:
_____________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _______________________________________Provincia____________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n°_______________ 
nella qualità di ________________________________dell’’Agenzia Formativa________________________
con sede nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza______________________________________________________________________________
con codice fiscale numero __________________ e con partita I.V.A. numero ________________________
telefono ____________________ fax ______________________ e-mail____________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico.
DICHIARA 
[Se trattasi di Enti pubblici o privati]
forma  giuridica_________________________________________________________________________;
estratto dello Statuto (da cui risulti che l’attività oggetto del presente bando non sia incompatibile con le norme statutarie)________________________________________________________________________;
organi di Amministrazione:________________________________________________________________;
[N.B.	indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti e nominativi dei membri muniti di rappresentanza, o in alternativa presentare certificato camerale vigente];
[Se trattasi di imprese]
[N.B.	per le Imprese con sede in uno Stato straniero, indicare i dati d’iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza, di cui all’Allegato XI C del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006]
l’impresa che rappresenta è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di ______________________________________________________________;
per attività (specificare le attività per la quale è iscritta):__________________________________________;
ed attesta i seguenti dati:
numero d'iscrizione: _____________________________________________________________________;
data d'iscrizione: ________________________________________________________________________;
durata dell’Impresa/data termine:___________________________________________________________;
forma giuridica:_________________________________________________________________________;
[N.B. 	Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzi stabili, ecc.].
organi di Amministrazione:________________________________________________________________;
[N.B.	Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza];
[Se trattasi di cooperativa o consorzio di cooperative]
in quanto cooperativa o consorzio di cooperative, è regolarmente iscritta/o nel Registro
Prefettizio _________________________________________________________________________ oppure Schedario Generale della cooperazione _______________________________________________;

DICHIARA ALTRESI’
al fine di svolgere l’attività formativa oggetto dell’avviso: di essere a conoscenza e di accettare tutte le disposizioni del sistema regionale di accreditamento di cui al Decreto n.10/05 del 10/04/2005 dell’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale e che,
	approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività formative, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’iscrizione nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e per l’accreditamento delle sedi formative Nell’ipotesi in cui l’Agenzia F. non risulti inserita nell’elenco;;

approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività formative, si impegna a realizzare tutti gli adempimenti necessari per l’accreditamento delle sedi formative Nell’ipotesi in cui l’Agenzia F. risulti inserita nell’elenco.;
	non si deve trovare nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d.lgs.  del 12 aprile 2006, n. 163;

non si deve trovare nelle condizioni di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;
deve essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99;
deve osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e deve rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
deve aver preso visione dell’avviso e deve accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
deve impegnarsi ad espletare tutte le attività propedeutiche e ad avviare i corsi entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data della comunicazione della determinazione di esecutività della nota di adesione;
è a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro




Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.



MODULISTICA DA COMPILARE PER LE SCHEDE:
-DALLA N.1 ALLA N.8 FINANZIATE DAL POR FSE;

Allegato Va – DICHIARAZIONE IMPRESA DESTINATARIA DEGLI INTERVENTI
 [AVVERTENZA  deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme)]
Il/I sottoscritto/i:
 ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
nella qualità di ____________________________________________________________dell’ Impresa_______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________Provincia___________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero ____________________
telefono______________________ fax ________________ e-mail_________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico.
DICHIARA 
l’impresa Denominazione______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n° ______________
con codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero _____________________
è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di ______________________________________________________________________________________
per attività (specificare le attività per la quale è iscritta):__________________________________________
______________________________________________________________________________________;
numero d'iscrizione: _____________________________________________________________________;
data d'iscrizione: ________________________________________________________________________;
durata dell’Impresa/data termine:___________________________________________________________;
forma giuridica:_________________________________________________________________________;
[N.B. 	Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzi stabili, ecc.].

organi di Amministrazione:________________________________________________________________;
[N.B.	Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza];



di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d. lgs. del 12 aprile 2006, n. 163;
di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99,
di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del dlgs 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
che la suddetta impresa è configurabile come  Specificare se trattasi di piccola impresa, media impresa o grande impresa.__________ secondo la definizione comunitaria in quanto………………………….(specificare i parametri cui risponde):
n. dipendenti: _________________________________________
fatturato/situazione stato patrimoniale: ______________________
indipendenza: _________________________________________
CHIEDE

Di usufruire dell’applicazione del regime di aiuti previsto dal seguente regolamento Indicare  il Regolamento (CE) N. 800/2008 regolamento generale di esenzione per categoria (artt. 38 e 39), o, in alternativa, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de minimis>>:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DICHIARA INOLTRE

(nell’ipotesi di avvenuta scelta del regolamento (CE) 1998/2006)

	che l’impresa  ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006 V. art. 1 Regolamento (CE) 1998/2006. e in particolare di non essere in difficoltà, secondo le condizioni definite nell’avviso;

(nell’ipotesi di avvenuta scelta del regolamento (CE) 800/2008)
	che l’impresa  ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 800/2008 V. art. 1 Regolamento (CE) 800/2008., in particolare:
di non essere in difficoltà, secondo le condizioni definite nell’art.1, par.7 del Reg. (CE) n. 800/2008; 


SI IMPEGNA 


in relazione al piano finanziario presentato ad un cofinanziamento privato pari ad euro ______________



EFFETTO DI INCENTIVAZIONE
-solo per le Grandi imprese-
PRODUCE 
la seguente documentazione:..................................................................................................................., 	          [descrivere la tipologia di documentazione, ad esempio relazione, piano formativo, ecc.] 
idonea a dimostrare che la concessione dell’aiuto richiesto con la domanda presentata (domanda alla quale la presente dichiarazione viene allegata) soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all’art. 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 [selezionare con una spunta nell’apposita casella uno o più criteri] : 
vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, delle dimensioni del progetto o dell’attività;
vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, della portata del progetto o dell’attività;
vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività;
vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati.


Luogo, data
______________________________
Firma leggibile e timbro

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.





MODULISTICA DA COMPILARE PER LE SCHEDE:
-NN. 9, 10, ,11 FINANZIATE DALLA LEGGE 236/1993;

Allegato Vb – DICHIARAZIONE IMPRESA DESTINATARIA DEGLI INTERVENTI
 [AVVERTENZA  deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Agenzia Formativa o  da un procuratore del legale rappresentante (in tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme)]
Il/I sottoscritto/i:
 ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di __________________________________________Provincia_________________
Via/Piazza ______________________________________________________________ n° ____________
nella qualità di ____________________________________________________________dell’ Impresa_______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di ________________________________________Provincia___________________
Via/Piazza _____________________________________________________________________________
con codice fiscale numero ______________________ e con partita I.V.A. numero ____________________
telefono______________________ fax ________________ e-mail_________________________________
Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, il soggetto decadrà, automaticamente dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci; inoltre la falsa dichiarazione costituisce causa di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico.

DICHIARA 
l’impresa Denominazione______________________________________________________________________________
con sede nel Comune di __________________________________________ Provincia________________
Via/Piazza ____________________________________________________________ n° ______________
con codice fiscale numero _____________________ e con partita I.V.A. numero _____________________
è iscritta nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio o nel registro professionale/commerciale di ______________________________________________________________________________________
per attività (specificare le attività per la quale è iscritta):__________________________________________
______________________________________________________________________________________;
numero d'iscrizione: _____________________________________________________________________;
data d'iscrizione: ________________________________________________________________________;
durata dell’Impresa/data termine:___________________________________________________________;
forma giuridica:_________________________________________________________________________;
[N.B. 	Specificare se impresa individuale, ente, associazione professionale, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità limitata, società cooperativa a responsabilità illimitata, consorzio di cooperative, consorzi stabili, ecc.].

organi di Amministrazione:________________________________________________________________;
[N.B.	Indicare nominativi ed esatte generalità, nonché poteri loro conferiti: in particolare, per le società in nome collettivo dovranno risultare tutti i soci, per le società in accomandita semplice i soci accomandatari, per le altre società, i consorzi tutti componenti del Consiglio di Amministrazione, specificando quali sono i membri muniti di rappresentanza];



di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, d. lgs. del 12 aprile 2006, n. 163;
di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della legge n. 68/99;
di osserva ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi, previdenziali e fiscali derivanti dalle leggi in vigore, nella piena osservanza dei termini e modalità previsti dalle leggi medesime;
di aver preso visione dell’avviso e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
di essere a conoscenza, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.13 del d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
che la suddetta impresa è configurabile come  Specificare se trattasi di piccola impresa, media impresa o grande impresa.__________ secondo la definizione comunitaria in quanto………………………….(specificare i parametri cui risponde):
n. dipendenti: _________________________________________
fatturato/situazione stato patrimoniale: ______________________
indipendenza: _________________________________________
che la suddetta impresa ha ottemperato  negli ultimi 12 mesi al versamento all’INPS dei contributi integrativi per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all’art. 12 della legge n. 160/1975 e s.m.i., nella misura dello 0,30% del monte salari.
di aderire al piano formativo allegato alla proposta progettuale;
che la suddetta Impresa parteciperà, in qualità di destinataria degli interventi, al progetto formativo denominato:   ________________________________________________________________________ 

 attuato da   _______________________________  così come descritto nella proposta progettuale;

che i propri lavoratori destinatari degli interventi sono: _______________________ (indicare il numero);


CHIEDE

Di usufruire dell’applicazione del regime di aiuti previsto dal seguente regolamento Indicare  il Regolamento (CE) N. 800/2008 regolamento generale di esenzione per categoria (artt. 38 e 39), o, in alternativa, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de minimis>>:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



DICHIARA

(nell’ipotesi di avvenuta scelta del regolamento (CE) 1998/2006)

 che l’impresa  ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006 V. art. 1 Regolamento (CE) 1998/2006. e in particolare di non essere in difficoltà, secondo le condizioni definite negli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà;



(nell’ipotesi di avvenuta scelta del regolamento (CE) 800/2008)
 che l’impresa  ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 800/2008 V. art. 1 Regolamento (CE) 800/2008., in particolare:
di non essere in difficoltà, secondo le condizioni definite nell’art.1, par.7 del Reg. (CE) n. 800/2008; 


SI IMPEGNA inoltre


-	in relazione al piano finanziario presentato ad un cofinanziamento privato pari ad euro ______________.


EFFETTO DI INCENTIVAZIONE
-solo per le Grandi imprese-
PRODUCE 
la seguente documentazione:..................................................................................................................., 	          [descrivere la tipologia di documentazione, ad esempio relazione  ecc.]
idonea a dimostrare che la concessione dell’aiuto richiesto con la domanda presentata (domanda alla quale la presente dichiarazione viene allegata) soddisfa il/i seguente/i criterio/criteri previsto/i all’art. 8, comma 3, del Reg. (CE) n. 800/2008 [selezionare con una spunta nell’apposita casella uno o più criteri] : 
	vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, delle dimensioni del progetto o dell’attività;

vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, della portata del progetto o dell’attività;
vi è un aumento significativo, per effetto dell’aiuto, dell’importo totale speso dal beneficiario per il progetto o l’attività;
vi è una riduzione significativa dei tempi per il completamento del progetto o dell’attività interessati.



Luogo e data
Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)


Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.
























MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE

Allegato VI - DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS”
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 che deve essere sottoscritta dall’impresa che abbia optato per la regola del “de  minimis”)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il__________________ residente in_____________________________
rappresentante dell’impresa _____________________________________________________________ con sede legale in _______________________________________________________________________
PRESO ATTO CHE
	la Commissione Europea ha adottato il Regolamento d’esenzione n. 1998/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea L 379 del 28.12.2006); 

secondo tale regolamento, l’impresa beneficiaria di un aiuto “de minimis” non può, nell’arco di un periodo di tre esercizi finanziari, ricevere più di 200.000 Euro, incluso l’aiuto in oggetto, di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di “de minimis”; 
per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all’esenzione “de minimis” è di 100.000 Euro; 
l’arco di tempo in riferimento al quale considerare e quindi cumulare tutti gli aiuti, erogati a titolo di “de minimis” da qualsiasi autorità pubblica, nazionale o comunitaria, indipendentemente dalla loro forma o obiettivo, comprende l’esercizio finanziario in corso più i due esercizi finanziari precedenti, costituendo tale periodo di 3 esercizi finanziari un periodo mobile a ritroso nel tempo rispetto al momento dell’erogazione;
	il raggiungimento della soglia dei 200.000 Euro di aiuti “de minimis” ricevuti nell’arco di 3 esercizi finanziari non pregiudica la possibilità del beneficiario di ottenere, nello stesso arco di tempo, altri aiuti, corrispondenti tuttavia a costi diversi da quelli coperti dall’aiuto de minimis in oggetto, erogati sulla base di regimi specificamente autorizzati dalla Commissione o adottati in virtù di Regolamenti d’esenzione;  
l’importo massimo di aiuto è espresso sotto forma di sovvenzione diretta in denaro; 
la regola “de minimis” non è applicabile alle imprese attive nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del Trattato CE, esclusi quelli della pesca; alle imprese attive nel settore della pesca e dell’acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del Regolamento (CE) 104/2000 del Consiglio (GUCE serie L 17 del 21.2.2000); al settore carboniero; alle imprese in difficoltà, secondo gli orientamenti comunitari applicabili (vedi GUCE serie C 244 del 1.10.2004, p.1);
l’erogazione di aiuti in “de minimis” è altresì vietata a favore di attività connesse all'esportazione e che pertanto saranno aiuti incompatibili con il mercato comune gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione, non considerandosi spese correnti quelle relative alla partecipazione a fiere commerciali né quelle relative a studi o servizi di consulenza necessari per il lancio di nuovi prodotti ovvero per il lancio di prodotti già esistenti su un nuovo mercato, nonché quelli condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti importati;
Consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità
DICHIARA CHE
l’impresa rappresentata ha titolo ad essere beneficiaria del contributo di Euro _________________ (inserire l’importo del contributo richiesto) avendo ottenuto, negli ultimi 3 esercizi finanziari, ivi compreso quello in corso, i contributi pubblici percepiti a titolo “de minimis” sottoriportati:
Sovvenzione n.
Soggetto concedente l’aiuto
Normativa di Riferimento


Data di concessione
Importo sovvenzione. Euro:

Sovvenzione n.
Soggetto concedente l’aiuto
Normativa di Riferimento


Data di concessione 
Importo sovvenzione. Euro:
Riepilogo esercizi finanziari (1) __________________________________
(1) indicare l’esercizio nel corso del quale è sottoscritta la dichiarazione e i due precedenti
Numero sovvenzione
Data concessione
Importo sovvenzione  












Totale



Luogo e data
Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.


MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE 

ALLEGATO VIIa - DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI VINCOLI PREVISTI DAL DPCM 23 MAGGIO 2007
(Compilare una delle dichiarazioni (dalla n. VIIa alla VIId che seguono)

Il sottoscritto: [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione] 
Cognome e Nome ...........................................................Codice fiscale ...........................................................
nella qualità di:
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa] 
Denominazione ...........................................................................Sede ..............................................................
[oppure]
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società] 
Denominazione...................................................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................... Sede ........................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.].......................................

DICHIARA

di non rientrare fra coloro che hanno ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti dichiarati incompatibili con le decisioni della Commissione europea indicate nell'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data 					
		Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.


MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE 

ALLEGATO VIIb - DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI VINCOLI PREVISTI DAL DPCM 23 MAGGIO 2007

Il sottoscritto: [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione] 
Cognome e Nome ...........................................................Codice fiscale ...........................................................
nella qualità di:
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa] 
Denominazione ...........................................................................Sede ..............................................................
[oppure]
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società] 
Denominazione...................................................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................... Sede ........................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.].......................................

DICHIARA

di rientrare fra i soggetti che hanno ricevuto, secondo la regola de minimis gli aiuti dichiarati incompatibili con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, per un ammontare totale di euro................................................................................................ e di non essere pertanto tenuto all'obbligo di restituzione delle somme fruite. 
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Luogo e data 					

		Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.



MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE 

ALLEGATO VIIc - DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI VINCOLI PREVISTI DAL DPCM 23 MAGGIO 2007

Il sottoscritto: [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione] 
Cognome e Nome ...........................................................Codice fiscale ...........................................................
nella qualità di:
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa] 
Denominazione ...........................................................................Sede ..............................................................
[oppure]
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società] 
Denominazione...................................................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................... Sede ........................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.].......................................
DICHIARA
di aver rimborsato in data [indicare giorno mese e anno in cui è stato effettuato il rimborso] ............................................., mediante [indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc.] ..............................., la somma di euro .................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata]
a) 
b)
c) 
d) 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data 					
		Firma del legale rappresentante e timbro
Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.




MODULISTICA DA COMPILARE PER TUTTE LE SCHEDE 

ALLEGATO VIId - DICHIARAZIONE DI RISPETTO DEI VINCOLI PREVISTI DAL DPCM 23 MAGGIO 2007

Il sottoscritto: [dati relativi al soggetto che rende la dichiarazione] 
Cognome e Nome ...........................................................Codice fiscale ...........................................................
nella qualità di:
1. Titolare di impresa individuale [dati relativi all'impresa] 
Denominazione ...........................................................................Sede ..............................................................
[oppure]
2. Rappresentante legale della Società [dati relativi alla Società] 
Denominazione...................................................................................................................................................
Codice fiscale ................................................................... Sede ........................................................................
al fine di usufruire dell'agevolazione, qualificabile come aiuto di Stato ai sensi dell'art. 87 del Trattato istitutivo delle comunità europee, prevista da [indicare esattamente la norma da cui discende il diritto a fruire dell'agevolazione: data e numero della legge, relativo articolo, comma, eventuale lettera, ecc.] 

DICHIARA
di aver depositato nel conto di contabilità speciale presso la Banca d'Italia la somma di euro .............................., comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 793/2004, della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140, relativa all'aiuto di Stato soggetto al recupero e dichiarato incompatibile con la decisione della Commissione, europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera [barrare la lettera interessata] 
a) 
c) 
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (D.P.C.M. 23 maggio 2007), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Luogo e data 				

		Firma del legale rappresentante e timbro

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.


MODULISTICA DA COMPILARE PER LE SCHEDE NN. 4, 5 e 6  (FSE ASSE ADATTABILITA’) – 9  E 11 ( LEGGE N. 236/1993)

Allegato VIII – PIANO FORMATIVO


Sez.1 Descrizione del contesto operativo
(Esplicitare l’analisi strategica del contesto dal punto di vista delle opportunità di mercato, della innovazione tecnologica di prodotto e di processo, delle modifiche dei processi produttivi, delle modifiche degli assetti normativi di riferimento e della politica delle risorse umane. Tale analisi deve tener conto delle priorità della sua coerenza con i programmi di sviluppo dell’impresa, del settore o del territorio di riferimento).





Sez.2 Finalità del piano formativo
(Descrivere finalità e obiettivi del piano cui si intende intervenire attraverso gli interventi formativi per dare risposta alla situazione di partenza. In particolare occorre articolare le problematiche su cui si vuole intervenire con  riferimento alle esigenze del contesto aziendale, settoriale o territoriale interessato)





Sez.3 Individuazione degli elementi di criticità e impatti attesi sui lavoratori e sulle imprese
(Indicare elementi di criticità da cui nasce il piano formativo e traduzione degli stessi in politiche di formazione continua)





Sez.4 Individuazione delle figure professionali
(Descrivere le ragioni di scelta e le motivazioni di determinate figure professionali destinatarie dell’intervento, ad esempio tecnici, operai, addetti, esperti, etc.,  su cui si ritiene opportuno intervenire coerentemente con il contesto operativo e la situazione di partenza)  





Sez.5 Analisi del fabbisogno formativo
(Esplicitare il fabbisogno formativo dei destinatari cui l’intervento formativo intende dare risposta, in coerenza al processo di analisi delle competenze e/o di requisiti di partenza )  





Sez.6 Descrizione delle attività
(Si descrivono le attività formative ed eventualmente non formative, che s’intendono realizzare in risposta al fabbisogno formativo individuato. Specificare se trattasi di attività di aggiornamento, riqualificazione, specializzazione, etc.)  





Sez.7 Risorse necessarie per le attività previste
(Specificare le fonti di finanziamento, anche attraverso il concorso delle medesime, con cui si intende attuare il piano formativo, ad esempio se FSE, legge n. 236/93, Fondi Interprofessionali, etc.)  





Sez.8 Indicazione dei Progetti finalizzati alla realizzazione del Piano Formativo
(Specificare se le finalità e gli obiettivi del piano siano raggiunti mediante una sola attività progettuale o mediante diversi progetti. In tal caso indicare la tipologia di progetti finalizzati alla realizzazione del piano formativo.)  





Sez.9 Specifici accordi locali
(Indicare la presenza di specifici accordi che quantifichino interventi ulteriori, anche in relazione a Patti Territoriali, non strettamente riconducibili alle priorità del piano, ma rispondenti ad esigenze maggiormente standard di formazione, di accompagnamento e di completamento delle politiche di formazione continua individuate nel piano.)  




Sez. 10 Ulteriori informazioni a completamento del piano formativo
(Esplicitare ulteriori elementi informativi che possano rafforzare la proposta progettuale, ad esempio altre priorità previste dall’avviso pubblico, esperienza pregressa del soggetto proponente, sostegno soggetti promotori, etc.).







Luogo e data 					


Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro
Firma del legale rappresentante e timbro
(allegare copia documento identità)
(allegare copia documento identità)
(allegare copia documento identità)



________________________________
________________________________
________________________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.


MODULISTICA DA COMPILARE PER LA SCHEDA N. 5 (FSE ASSE ADATTABILITA’)  E PER LE SCHEDE NN. 9, 10 11 ( LEGGE N. 236/1993)

 Allegato IX – ACCORDO TRA LE PARTI SOCIALI

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________________
in rappresentanza dell’Organismo Datoriale	_____________________________________________
e
il/la sottoscritto/a______________________________________________________________________
in rappresentanza dell’ Organizzazione dei Lavoratori ________________________________________
VISTA
LA PROPOSTA DEL PIANO FORMATIVO Da barrare per le candidature a valere sulle schede nn.  5, 9 e 11 dell’avviso pubblico
aziendale 
interaziendale 
settoriale   
territoriale   
O LA PROPOSTA DEL 
piano voucher aziendale  Da barrare per le candidature a valere sulla scheda n. 10 dell’avviso pubblico
DAL TITOLO
_________________________________________________________________________________

CONCORDANO
sulla promozione della stessa, in quanto _________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________


Data ________________


Timbro e firma del rappresentante
dell’Organismo Datoriale

_____________________________
Timbro e firma del rappresentante
dell’Organizzazione dei Lavoratori

________________________________

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.									


MODULISTICA DA COMPILARE PER LA SCHEDA N. 10 FINANZIATA DALLA LEGGE N. 236/1993

Allegato X – PIANO VOUCHER AZIENDALI

Sezione A - SCHEDA RIEPILOGATIVA DEL PIANO VOUCHER 


Soggetto presentatore: ______________________________________________________________________________________

    Impresa   


Titolo del Piano Voucher:

					 

Tipologia di attività:

Misure specifiche di formazione:

     aggiornamento
     specializzazione
     riqualificazione
     altro………………………..




Totale numero lavoratori coinvolti: 


Durata totale del piano voucher in ore:

Finanziamento pubblico

%


Finanziamento privato
%
Costo totale




Durata del piano voucher in mesi:

Data di avvio prevista:

Data di conclusione prevista:






Sezione B – SCHEDA RIEPILOGATIVA DESTINATARI PIANO VOUCHER

Cognome e nome del lavoratore in formazione
Organismo erogatore della formazione
Durata attività formativa
Costo formazione
Costo del lavoratore 
(se la  formazione è in orario di lavoro)
Costo totale attività formativa
(costo formazione + costo del lavoratore)
Importo pubblico
Cofinanziamento privato

























































Totale
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Sezione C – DESCRIZIONE DEL PIANO VOUCHER


Sez.1 Descrizione del contesto operativo
(Esplicitare l’analisi strategica del contesto dal punto di vista delle opportunità di mercato, della innovazione tecnologica di prodotto e di processo, delle modifiche dei processi produttivi, delle modifiche degli assetti normativi di riferimento e della politica delle risorse umane. Tale analisi deve tener conto delle priorità della sua coerenza con i programmi di sviluppo dell’impresa).





Sez.2 Finalità del piano formativo
(Descrivere finalità e obiettivi del piano cui si intende intervenire attraverso gli interventi formativi per dare risposta alla situazione di partenza. In particolare occorre articolare le problematiche su cui si vuole intervenire con  riferimento alle esigenze del contesto aziendale)





Sez.3 Individuazione degli elementi di criticità e impatti attesi sui lavoratori e sulle imprese
(Indicare elementi di criticità da cui nasce il piano formativo e traduzione degli stessi in politiche di formazione continua)





Sez.4 Individuazione delle figure professionali
(Descrivere le ragioni di scelta e le motivazioni di determinate figure professionali destinatarie dell’intervento, ad esempio tecnici, operai, addetti, esperti, etc.,  su cui si ritiene opportuno intervenire coerentemente con il contesto operativo e la situazione di partenza)  





Sez.5 Analisi del fabbisogno formativo
(Esplicitare il fabbisogno formativo dei destinatari cui l’intervento formativo intende dare risposta, in coerenza al processo di analisi delle competenze e/o di requisiti di partenza )  





Sez.6 Descrizione delle attività
(Si descrivono le attività formative che s’intendono realizzare in risposta al fabbisogno formativo individuato. Specificare se trattasi di attività di aggiornamento, riqualificazione, specializzazione, etc.)  






Sez.7 Specifici accordi locali
(Indicare la presenza di specifici accordi che quantifichino interventi ulteriori, anche in relazione a Patti Territoriali, non strettamente riconducibili alle priorità del piano, ma rispondenti ad esigenze maggiormente standard di formazione, di accompagnamento e di completamento delle politiche di formazione continua individuate nel piano.)  





Sez. 8 Ulteriori informazioni a completamento del piano formativo
(Esplicitare ulteriori elementi informativi che possano rafforzare la proposta progettuale, ad esempio altre priorità previste dall’avviso pubblico, esperienza pregressa del soggetto proponente, sostegno soggetti promotori, etc.).







Luogo e data 					

		Firma del legale rappresentante e timbro

Avvertenza:
Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, di ciascuno dei soggetti dichiaranti (art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445). In tale caso le firme non dovranno essere autenticate.


























