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Unione Europea
Fondo Sociale Europeo

Regione Autonoma 
della Sardegna
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE,
COOPERAZIONE  E SICUREZZA SOCIALE
Direzione Generale
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della Formazione Professionale
WORK IN EVOLUTION
BANDO PUBBLICO 
PER L’AGGIORNAMENTO E L’ADEGUAMENTO
DELLE COMPETENZE DEGLI OCCUPATI
NELLE AZIENDE DEI SISTEMI PRODUTTIVI REGIONALI 
ASSE IV-MISURA 4.6
ASSE III-MISURA 3.16 
AZIONE SVILUPPARE
MODULISTICA: ALLEGATI I - II
POR SARDEGNA 2000-2006

         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 al bando pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - Asse IV-misura 4.6  Asse III -misura 3.16 – azione sviluppare - complemento di programmazione del P.O.R. Sardegna 2000-2006
[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/I sottoscritto/i:
1) ______________________________________________________________________________________
residente nel Comune di _____________________________________ Provincia________________________
Via/Piazza _______________________________________ nella qualità di ____________________________
titolare dell’ Impresa ________________________________________________________________________
o legale rappresentante dell’impresa/Ente _______________________________________________________
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 ammessa/o a partecipare al bando indicato in oggetto, per il finanziamento del seguente progetto:
DENOMINAZIONE PROGETTO
IMPORTO
PROGETTO
AZIENDE DESTINATARIE INTERVENTI FORMATIVI Specificare denominazione, P.IVA e sede legale



Consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
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 __________________________________________;
[Se trattasi di consorzio ordinario di concorrenti]
di concorrere - partecipando come consorzio - per le seguenti Imprese/Enti consorziate/i ___________________________________ [indicare denominazione e sede legale di ciascuno dei consorziati];
organi di Amministrazione:___________________________________________________________________;
DICHIARA ALTRESI’
1.	al fine di svolgere l’attività formativa oggetto del bando: 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;;
-	è già inserita nell’elenco regionale dei “Soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale” e comunque, 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.;
2.	di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
3.	di non trovarsi 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;
4.	di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 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;
5.	di aver preso visione del bando e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
6.	di impegnarsi ad espletare tutte le attività propedeutiche (tra cui la presentazione della certificazione antimafia) entro e non oltre i 30 giorni successivi alla data della notifica della comunicazione relativa agli adempimenti preliminari e a procedere all’avvio dei corsi entro il termine fissato dall’Amministrazione nella fase di affidamento in gestione delle attività;
7.	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.
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.

ALLEGATO II-AZIENDA

DICHIARAZIONE
OGGETTO:	bando pubblico per l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze degli occupati nelle aziende dei sistemi produttivi regionali - Asse IV-misura 4.6  Asse III -misura 3.16 – azione sviluppare - complemento di programmazione del P.O.R. Sardegna 2000- 2006.

[AVVERTENZA:	La dichiarazione deve essere sottoscritta in calce per esteso da parte del legale rappresentante dell’Azienda 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 _______________________________________nella qualità di ____________________________
titolare dell’ Impresa________________________________________________________________________
o legale rappresentante 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, verranno applicate nei suoi riguardi, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre le sanzioni amministrative previste per le procedure relative agli appalti di servizi,
DICHIARA 
l’impresa_________________________________________________________________________________ Denominazione
con sede nel Comune di _______________________________ Provincia______________________
Via/Piazza ________________________________________________________________________________
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 (indicare l’oggetto sociale così come dettagliato da un certificato camerale vigente):_________________________________________________________________________________;
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.].



GRANDE IMPRESA Indicare con una crocetta



PMI Indicare con una crocetta

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];


1.	 di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
2.	 di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge 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;
3. di aver preso visione del bando e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni;
4.	 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.


                                                                            
CHIEDE

Di usufruire dell’applicazione del regime di aiuti previsto dal seguente regolamento Indicare  il Regolamento (CE) N. 68/2001 sugli “aiuti destinati alla formazione” e succ. modifiche o, in alternativa, il Regolamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti di importanza minore <<de minimis>>:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


DICHIARA Nell’ipotesi di avvenuta scelta del regime <<de minimis>>

-di impegnarsi a presentare, una volta approvata l’ammissione al finanziamento e prima dell’avvio delle attività formative, un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio relativa agli aiuti de <<minimis>> ricevuti durante i due esercizi finanziari precedenti e nell’esercizio finanziario in corso. 

-che l’impresa  ricade nel campo di applicazione del regolamento (CE) 1998/2006 V. art. 1 Regolamento (CE) 1998/2006.


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.



