ALLEGATO 2

DOMANDA DI CONTRIBUTO
POR FSE Regione Liguria 2014-2020
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE
DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE
A TITOLARITA’ STRUTTURA FORMATIVA ACCREDITATA
TRIENNIO 2019/2022
dGR n. 542 del 13/07/2018
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Marca da bollo
come da
normativa
vigente
Spett.le
ALFA
Agenzia regionale per il lavoro, la
formazione e l’accreditamento
Via Cesarea 1 - 16121 Genova
avvisopubblico.ge@pec.alfaliguria.it
Servizio Formazione Professionale
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE E LA SELEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI
PERCORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE A TITOLARITA’ STRUTTURA FORMATIVA
ACCREDITATA TRIENNIO 2019/2022 - DECRETO N. ________ DEL ____________.

Il/la sottoscritto/a1 ____(Cognome)___________(Nome)_______________________________________
nato/a a _________(Comune)_____________________ (_Prov._) il________(Data)_________________
residente a __________(Comune)___________________________ (_Prov._) (_CAP_)
in __________(Indirizzo)____________________________________
Codice Fiscale ____________________

Documento d’identità N. ____________________________

rilasciato da ________________________ con data di scadenza ________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto prescritto
dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che inoltre, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del
contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 D.P.R. n. 445/2000),
in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente:
Denominazione e ragione sociale_____________________________________________________________________
Codice Fiscale ______________________________________ Partita IVA _____________________________________
Sede legale:
Comune ________________________________________________ Prov. ___________________ CAP ____________
Indirizzo __________________________________________________________ N. civico _______________________
Telefono_________________ Fax__________________
E-mail _______________________ Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________________
(compilare se pertinente) ed in qualità di soggetto capofila del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo
composto dai seguenti soggetti:
1 - _________________________________________________________________
2 - _________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________
n - _________________________________________________________________
1

Allegare copia del documento d’identità in corso di validità e debitamente firmata
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Unità locale interessata dall’intervento (se diversa dalla sede legale):
Comune _________________________________________________ Prov. _______ CAP _____________
Indirizzo_______________________________________________________ n. civico _______________
Telefono/i ___________________________ Fax ___________________________
E-mail _______________________ Casella di Posta Elettronica Certificata (PEC) _____________________
Persona di contatto _____________________________________________
Telefono ____________________

Fax__________________________

e-mail ______________________________________

CHIEDE
La realizzazione del percorso di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) per il triennio 2019/2022 in riferimento
alla figura professionale
“OPERATORE ………………………………………………………… ”
PROVINCIA …………………………………………………………….
AMBTO TERRITORIALE……………………………………………
per un contributo pari a euro
-

___________________________per la prima annualità

-

__________________________ per la seconda annualità

-

__________________________ per la terza annualità

di liquidare in caso di concessione a:
Intestatario Conto:

_____________________________________

Banca:

_____________________________________

Coordinate bancarie (IBAN):

______________________________________

N. Conto:

________________________________________

DICHIARA



di essere a conoscenza dei contenuti dell'Avviso pubblico sopra menzionato e della normativa di riferimento e di
accettarli incondizionatamente ed integralmente;



che tutti i dati e le informazioni contenute nel formulario (Allegato 3) corrispondono al vero;



di essere accreditato per la macrotipologia A per la figura professionale oggetto della candidatura;
oppure



di aver presentato domanda di accreditamento per la macrotipologia A in data________ per la figura
professionale oggetto della candidatura.
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SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, A





comunicare tempestivamente ad ALFA SEDE TERRITORIALE DI _______________ l’eventuale sostituzione del
legale rappresentante, nonché cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale dell’Organismo
Formativo;
inviare ad ALFA – SEDE TERRITORIALE DI _______________ tutta la documentazione ulteriore a seguito di
esplicita richiesta.
A tal fine trasmette con la presente domanda (indicare laddove pertinente):
□

formulario, come da modello Allegato 3 all’ordinanza di riferimento, debitamente compilato e firmato
(completa degli allegati previsti: CV risorse umane e allegati , comprensivo di n.3 schede finanziarie.

□ copia conforme dell’Atto di costituzione in ATI/ATS debitamente firmata dai partner nei casi in cui il progetto
sia presentato da più soggetti in partenariato;
oppure
□ Dichiarazione di intenti/impegno sottoscritta da tutti i partner a formalizzare l’ATI/ATS (come da modello
Allegato 3a all’ordinanza di riferimento;
□

Attestazione del legale rappresentante dell’Organismo formativo proponente, qualora il medesimo non sia
ancora accreditato, ma abbia presentato domanda di accreditamento entro la scadenza del presente Avviso,
di essere a conoscenza che l’affidamento del percorso formativo è condizionato all’esito positivo delle
procedure di accreditamento;

□

Dichiarazione di affidabilità giuridico economico finanziaria (come da modello Allegato 3b all’ordinanza di
riferimento;

□

Fotocopia documento d’identità del firmatario.

IL sottoscritto, autorizza ALFA al trattamento dei dati personali indicati per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in
oggetto e dichiara di essere informato, ai sensi dell'art.13 del decreto legislativo n.196/2003, che tali dati saranno
raccolti e trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

____________________
Data e luogo

_____________________________
Timbro e firma leggibile per esteso
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INFORMATIVA RESA AL SOGGETTO BENEFICIARIO AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL D.LGS. 30 GIUGNO 2003, N. 196 e del
Regolamento Europeo (UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
In conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs 196/2003 s.m.i.) e del Regolamento Europeo
(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativamente al trattamento dei dati raccolti nell’ambito
del bando/avviso pubblico “AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE AD AZIONI DI FORMAZIONE
CONTINUA E PERMANENTE A VALERE SUL PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020.
LINEA DI INTERVENTO C - DECRETO DEL DIRETTORE DELL’AREA ORGANISMO INTERMEDIO N. 1184 DEL 07/06/2018”, si informa
che:

i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di istruttoria, selezione, assegnazione ed erogazione dei
contributi di cui al bando/avviso pubblico sopra citato e per tutti gli adempimenti ad esso connessi;

il conferimento dei dati è obbligatorio; l’eventuale rifiuto potrebbe comportare l’impossibilità a procedere all’istruttoria,
selezione, e assegnazione dei contributi;

il trattamento dei dati sarà effettuato in forma manuale ed informatizzata a cura degli uffici competenti ed
eventualmente di soggetti esterni, in conformità alle disposizioni vigenti in materia e con le finalità previste dal
bando/avviso pubblico;

i dati acquisiti potranno essere comunicati solo agli enti e uffici legittimati al trattamento dei dati, quando ciò sia previsto
da norme di legge/regolamento o quando risulti utile per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nonché per rilevanti
finalità di interesse pubblico;

la diffusione dei dati potrà avvenire esclusivamente con le modalità ammesse dalla normativa vigente;

i dati raccolti saranno conservati dagli uffici competenti per il tempo strettamente necessario alle finalità del presente
bando/avviso pubblico e secondo i termini di legge e regolamento;

il titolare del trattamento è il Direttore Generale di ALFA Agenzia Regionale per il Lavoro, la Formazione e
l’Accreditamento, al quale l’interessato potrà rivolgersi per esercitare i propri diritti, ai sensi della normativa sopra
richiamata ;

all’interessato saranno riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”.

I dati conferiti nell’ambito dell’attuazione delle operazioni saranno trattati e contenuti in banche dati allo scopo di consentire la
gestione elettronica del procedimento amministrativo. Il contenuto di tali banche dati sarà inoltre utilizzato
dall’Amministrazione per effettuare ricerche anonime di tipo statistico e per creare indirizzari.

Gli estratti dei dati saranno comunicati a enti e soggetti coinvolti nella gestione del Fondo Sociale Europeo (Unione Europea,
Repubblica italiana) nonché ai soggetti con i quali l’amministrazione ha attivato convenzioni per attività di servizi informatici e
saranno parzialmente diffusi al pubblico.

Il titolare del trattamento metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che siano trattati, per
impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento.




Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti finanziati saranno inclusi nell'elenco dei beneficiari pubblicato sul sito della
Regione a norma dell'art. 115, par. 2, e da Allegato XII di detto Regolamento.
Ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 lettera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della
Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l’applicativo informatico ARACHNE, fornito all’Autorità di gestione dalla
Commissione Europea, per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.
I dati rimarranno a disposizione delle Amministrazioni competenti fino al completamento dell’Iter amministrativo della pratica.

L’ Art.7 del D.lgs.196/2003 dispone quanto segue:
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere:
a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
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b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui
non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro
contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile
o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il
compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Luogo e data

Firma del legale rappresentante per presa visione

_____________________________________ _______________________________________________________
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