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WATCHING THE FUTURE 

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













ALLEGATI  Va – Vb - VI ALL’AVVISO PUBBLICO
(Determinazione n° 25480/2489/F.P. del 06.07.2009)





POR FSE SARDEGNA 2007/2013
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 al p. 4.2.2 della comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata sulla GUUE del 22/01/2001. 
DICHIARA
Di rientrare nel campo di applicazione del regime di aiuti suddetto; in particolare non era in difficoltà alla data del 01 luglio 2008.
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 al p. 4.2.2 della comunicazione della Commissione Europea – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 pubblicata sulla GUUE del 22/01/2001.
DICHIARA
Di rientrare nel campo di applicazione del regime di aiuti suddetto; in particolare non era in difficoltà alla data del 01 luglio 2008.



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 DI STATO
(Dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000 art. 47 che deve essere sottoscritta da tutte le imprese che beneficiano di finanziamenti)

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________
nato a ______________________ il__________________ residente in_____________________________
rappresentante dell’impresa _____________________________________________________________ con sede legale in _______________________________________________________________________
PRESO ATTO CHE

	la Commissione Europea ha adottato la comunicazione “Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’accesso al finanziamento nell’attuale situazione di crisi finanziaria ed economica” pubblicata sulla GUUE del 22/01/2009, in base alla quale, punto 4.2.2, possono essere concessi aiuti di importo limitato sino a € 500.000,00 per impresa. L’aiuto può essere concesso alle imprese che alla data del 1 luglio 2008 non erano in difficoltà, ma che hanno cominciato ad essere in difficoltà successivamente, a causa della crisi finanziaria ed economica mondiale;
non possono beneficiare del regime di aiuto le imprese che operano nel settore della pesca, nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli tranne quando l'importo dell'aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate o quando l'aiuto è subordinato al fatto di venire parzialmente o interamente trasferito a produttori primari;  gli aiuti non possono essere concessi quando costituiscono aiuti alle esportazioni o aiuti che favoriscono i prodotti nazionali rispetto ai prodotti importati;

	l’Amministrazione deve ottenere dall’impresa interessata una dichiarazione, su qualunque altro aiuto <<de minimis>> Regolamento (CE)  n. 1998/2006 pubblicato sulla GUUE L 379 del 28/12/2006. e su qualunque altro aiuto di cui al paragrafo 4.2.2 della comunicazione da essa ricevuto nell’esercizio finanziario in corso. L’Amministrazione concede l'aiuto previsto solo dopo aver controllato che questo non porti il totale degli aiuti ricevuti dall'impresa nel periodo 1 gennaio 2008-31 dicembre 2010 ad un livello superiore al massimale di € 500.000,00. In particolare se un’impresa ha già ricevuto aiuti de minimis prima dell’entrata in vigore del quadro di riferimento temporaneo, la somma dell’importo degli aiuti ricevuti nel quadro delle misure di cui al p.4.2 della comunicazione e degli aiuti de minimis non deve superare la soglia anzidetta.
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” e i contributi pubblici percepiti nel quadro delle misure di cui al punto 4.2 della comunicazione della Commissione Europea pubblicata sulla GUUE del 22/01/2009, 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.


