Allegato 2

DOMANDA DI CONTRIBUTO
POR FSE Regione Liguria 2014-2020
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI OPERAZIONI RELATIVE
AD AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE
(ASSE 1 Occupazione e ASSE 3 Istruzione e formazione)
D.G.R. 20/01/2017 n. 45
“Approvazione delle Linee guida della Regione Liguria per la formazione contnua e permanente”
Linea di intervento B – Sportello rivolto alle imprese per il fnanziamento di atviti formatve
volte a soddisfare i fabbisogni formatvi aziendalii comprese le imprese in situazione di crisi
Approvato con Decreto del Dirigente n. 2128 del 27/09/2018

A ALFA
SEDE TERRITORIALE DI
______________________

Marca da bollo
come da
normatva
vigente

specifccare indirizzo dellca Sede
territoricale di riferimento

Oggetoo 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. ORDINANZA N. ________ DEL ____________.
DOMANDA DI CONTRIBUTO
Il/la sotoscrito/a1 ____(Cognome)___________(Nome)_______________________________________
nato/a a _________(Comune)_____________________ (_Prov._) il________(Dcatca)_________________
residente a __________(Comune)___________________________ (_Prov._) (_CAP_)
in __________(Indirizzo)____________________________________
Codice Fiscale ____________________

Documento d’identti N. ____________________________

rilasciato da ________________________ con data di scadenza ________________________________
consapevole che in caso di dichiarazione mendace sari punito ai sensi del Codice Penale secondo quanto
prescrito dall’art. 76 del succitato D.P.R. n. 445/2000 e che inoltrei qualora dal controllo efetuato emerga
la non veridiciti del contenuto di taluna delle dichiarazioni resei decadri dai benefci conseguent al
provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritera (art. 75 D.P.R. n.
445/2000)i
in qualiti di legale rappresentante del soggeto proponente:
Denominazione e ragione sociale
____________________________________________________________________
Codice Fiscale __________________________ Partta IVA _____________________________________
Sede legale:
Comune ________________________________________ Prov. ___________________ CAP _________
Indirizzo ___________________________________ N. civico ________________________________
Telefono_________________ Fax__________________
E-mail _______________________ Casella di Posta Eletronica Certfcata (PEC) _____________________
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Allegare copia del documento d’identità in corso di validità e debitamente firmata

(compilcare se pertnente) ed in qualiti di soggeto capofla del costtuito/costtuendo raggruppamento
temporaneo composto dai seguent sogget:
1 - _________________________________________________________________
2 - _________________________________________________________________
3 - _________________________________________________________________
n - _________________________________________________________________
Unità locale interessata dall’intervento (se diversca dcallca sede legcale)o
Comune _________________________________________________ Prov. _______ CAP _____________
Indirizzo_______________________________________________________ n. civico _______________
Telefono/i ___________________________ Fax ___________________________
E-mail _______________________ Casella di Posta Eletronica Certfcata (PEC) _____________________
Personca di contcato _____________________________________________
Telefono ____________________

Fax__________________________

e-mail ______________________________________
CHIEDE
per la realizzazione dell’operazione/delle operazioni
- Tipologia di atviti B1:
Iniziatve formatve aziendali
e setoriali
- Tipologia di atviti B2:
Piani formatvi presentat da
aziende in crisi e collegat a
piani di riconversione e
ristruturazione aziendale

Titolo operazione

- Tipologia di atviti B3:
Voucher aziendali

Titolo operazione

N. ________ proget

Importo Euro

__________________________

(intesi come voucher)

__________________

__________________________
Titolo operazione
__________________________

N. ________ proget

N. ________ proget

Importo Euro
__________________
Importo Euro
__________________

un contributo di importo complessivo pari ad Euro _____(specifccare l’importo richiesto complessivo per le
opercazioni indiccate)___
ai sensi del (SPECIFICARE IL REGIME DI FINANZIAMENTO PRESCELTO):
□

□

□

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relatvo all’applicazione
degli artcoli 107 e 108 del tratato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiut «de minimis»
(aiut in “de minimis generale”); 
Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relatvo all’applicazione
degli artcoli 107 e 108 del tratato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiut «de minimis» nel
setore agricolo (aiut in “de minimis agricoltura”); 
Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014 relatvo all’applicazione degli
artcoli 107 e 108 del tratato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiut «de minimis» nel
setore della pesca e dell’acquacoltura (aiut in “de minimis pesca”); 

□

Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di
aiut compatbili con il mercato interno in applicazione degli artcoli 107 e 108 del tratato (aiut “in
esenzione”):
o specifcare se la formazione è destnata a lavoratori con disabiliti o a lavoratori
svantaggiat
o
molto
svantaggiat:
______________________________(specifccare)______________________________; 
o specifcare se l’aiuto è concesso nel setore dei trasport maritmi e sono soddisfate le
seguent condizioni:
o i partecipant alla formazione non sono membri atvi dell’equipaggioi ma sono
soprannumerarii
o la formazione viene impartta a bordo di navi immatricolate nei registri dell’Unione.

impegnandosi a rispetare le regole stabilite dalla normatva di riferimento del regime prescelto.
Da liquidare in caso di concessione a:
Intestatario Conto:

_____________________________________

Banca:

_____________________________________

Coordinate bancarie (IBAN):

______________________________________

N. Conto:

________________________________________
DICHIARA



di essere a conoscenza dei contenut dell'Avviso pubblico sopra menzionato e della normatva di
riferimento e di accetarli incondizionatamente ed integralmente; 



(solo se pertnente) che il soggeto rappresentato rientra nei seguent parametri dimensionali:
□ Piccola impresa
□ Media impresa
□ Grande impresa



che tut i dat e le informazioni contenute nel Formulario (allegato alla presente) corrispondono al
vero; 



(solo se pertnente) di essere accreditato per la macrotpologia ______ oppure di aver presentato
domanda di accreditamento per la macrotpologia ______ in data________.

SI IMPEGNA, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, A



comunicare tempestvamente ad ALFA – SEDE TERRITORIALE DI _______________ l’eventuale
sosttuzione del legale rappresentantei nonché cambiament della denominazione sociale e/o della
sede legale dell’impresa; 
inviare ad ALFA – SEDE TERRITORIALE DI _______________ tuta la documentazione ulteriore a
seguito di esplicita richiesta.

Trasmete con la presente domanda (indiccare lcaddove pertnente):
□

Formulario presentazione progetoi come da modello Allegato 3) all’Ordinanza di riferimentoi
debitamente compilato e frmato (completo degli allegat previst); 

□
□
□
□

N. ________ schede fnanziarie; 
Copia conforme dell’Ato di costtutvo/Accordo formale del raggruppamento
oppure
Dichiarazione di intent/impegno sotoscrita da tut i partner a formalizzare il raggruppamentoi
come da modello Allegato 3B) all’Ordinanza di riferimento; 
Copia del frontespizio della domanda di accreditamento per la macrotpologia _________ (nel caso di
soggeto accreditando)

□

Dichiarazione di afdabiliti giuridico economico fnanziariai come da modello Allegato 3C)
all’Ordinanza di riferimento; 

□

Dichiarazione Impegno Deggendorf (dca presentcare in ccaso di sceltca del regime di fncanzicamento
cosiddeto “in esenzioneo cai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014)i come da modello Allegato 3D)
all’Ordinanza di riferimento; 

□

Dichiarazione Impresa in difcolti (dca presentcare in ccaso di sceltca del regime di fncanzicamento
cosiddeto “in esenzione” ai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014)i come da modello Allegato 3E)
all’Ordinanza di riferimento; 

□

Dichiarazione Dimensione d’Impresa (dca presentcare in ccaso di sceltca del regime di fncanzicamento
cosiddeto “in esenzioneo cai sensi del Reg. (UE) n. 651/2014)i come da modello Allegato 3F)
all’Ordinanza di riferimento; 

□

Dichiarazione De Minimis (dca presentcare in ccaso di sceltca del regime di fncanzicamento cosiddeto “de
minimiso cai sensi dei Reg. (UE) n. 1407/2013, n. 1408/2013 o 717/2014)i come da modello Allegato
3G) all’Ordinanza di riferimento; 

□

Fotocopia documento d’identti del frmatario; 

□

Altri allegat ___________________________ (specifcare)

Il sotoscritoi autorizza ALFA al tratamento dei dat personali indicat per le fnaliti di cui al bando/avviso
pubblico in oggeto e dichiara di essere informatoi ai sensi dell'art. 13 del decreto legislatvo n. 196/2003i
che tali dat saranno raccolt e tratati anche con strument informatcii esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data e luogo
TIMBRO E FIRMA2 LEGGIBILE PER ESTESO
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In caso di raggruppamento la domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto indicato come
capofila.

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 sogget rispeto al tratamento dei dat personali
In conformiti al Codice in materia di protezione dei dat personali (D.Lgs 196/2003 s.m.i.) e del Regolamento Europeo
(UE)2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016i relatvamente al tratamento dei dat raccolt
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. DECRETO DEL DIRETTORE DELL’AREA ORGANISMO INTERMEDIO N. _____ DEL
______________i si informa che:

















i dat richiest sono necessari per la gestone del procedimento di istrutoriai selezionei assegnazione ed
erogazione dei contribut di cui al bando/avviso pubblico sopra citato e per tut gli adempiment ad esso
connessi; 
il conferimento dei dat è obbligatorio;  l’eventuale rifuto potrebbe comportare l’impossibiliti a procedere
all’istrutoriai selezionei e assegnazione dei contribut; 
il tratamento dei dat sari efetuato in forma manuale ed informatzzata a cura degli ufci competent ed
eventualmente di sogget esternii in conformiti alle disposizioni vigent in materia e con le fnaliti previste dal
bando/avviso pubblico; 
i dat acquisit potranno essere comunicat solo agli ent e ufci legitmat al tratamento dei dati quando ciò sia
previsto da norme di legge/regolamento o quando risult utle per lo svolgimento delle funzioni isttuzionalii
nonché per rilevant fnaliti di interesse pubblico; 
la difusione dei dat potri avvenire esclusivamente con le modaliti ammesse dalla normatva vigente; 
i dat raccolt saranno conservat dagli ufci competent per il tempo stretamente necessario alle fnaliti del
presente bando/avviso pubblico e secondo i termini di legge e regolamento; 
il ttolare del tratamento è il Diretore Generale di ALFA Agenzia Regionale per il Lavoroi la Formazione e
l’Accreditamentoi al quale l’interessato potri rivolgersi per esercitare i propri diriti ai sensi della normatva sopra
richiamata ; 
all’interessato saranno riconosciut i dirit di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 “Dirito di accesso ai dat personali
ed altri dirit”.
I dat conferit nell’ambito dell’atuazione delle operazioni saranno tratat e contenut in banche dat allo scopo
di consentre la gestone eletronica del procedimento amministratvo. Il contenuto di tali banche dat sari
inoltre utlizzato dall’Amministrazione per efetuare ricerche anonime di tpo statstco e per creare indirizzari.
Gli estrat dei dat saranno comunicat a ent e sogget coinvolt nella gestone del Fondo Sociale Europeo
(Unione Europeai Repubblica italiana) nonché ai sogget con i quali l’amministrazione ha atvato convenzioni
per atviti di servizi informatci e saranno parzialmente difusi al pubblico.
Il ttolare del tratamento meteri in ato misure tecniche e organizzatve adeguate per garantre che siano
tratati per impostazione predefnitai solo i dat personali necessari per ogni specifca fnaliti del tratamento.
Ai sensi del Reg. (UE) n. 1303/2013i i sogget fnanziat saranno inclusi nell'elenco dei benefciari pubblicato sul
sito della Regione a norma dell'art. 115i par. 2i e da Allegato XII di deto Regolamento.
Ai sensi dell’art. 125 paragrafo 4 letera c) del Reg. (UE) 1303/2013 i dat contenut nelle banche dat a
disposizione della Commissione Europea saranno utlizzat atraverso l’applicatvo informatco ARACHNEi fornito
all’Autoriti di gestone dalla Commissione Europeai per l’individuazione degli indicatori di rischio di frode.
I dat rimarranno a disposizione delle Amministrazioni competent fno al completamento dell’Iter
amministratvo della pratca.

L’ Art.7 del D.lgs.196/2003 dispone quanto segue:

1. L'interessato ha dirito di otenere la conferma dell'esistenza o meno di dat personali che lo riguardanoi anche se
non ancora registrati e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha dirito di otenere l'indicazione:
a) dell'origine dei dat personali; 
b) delle fnaliti e modaliti del tratamento; 
c) della logica applicata in caso di tratamento efetuato con l'ausilio di strument eletronici; 
d) degli estremi identfcatvi del ttolarei dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'artcolo 5i
comma 2; 
e) dei sogget o delle categorie di sogget ai quali i dat personali possono essere comunicat o che possono
venirne a conoscenza in qualiti di rappresentante designato nel territorio dello Statoi di responsabili o incaricat.
3. L'interessato ha dirito di otenere:
a) l'aggiornamentoi la retfcazione ovveroi quando vi ha interessei l'integrazione dei dat; 
b) la cancellazionei la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dat tratat in violazione di leggei compresi
quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dat sono stat raccolt o
successivamente tratat; 
c) l'atestazione che le operazioni di cui alle letere a) e b) sono state portate a conoscenzai anche per quanto
riguarda il loro contenutoi di coloro ai quali i dat sono stat comunicat o difusii eccetuato il caso in cui tale
adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispeto al
dirito tutelato.
4. L'interessato ha dirito di opporsii in tuto o in parte:
a) per motvi legitmi al tratamento dei dat personali che lo riguardanoi ancorché pertnent allo scopo della
raccolta; 
b) al tratamento di dat personali che lo riguardano a fni di invio di materiale pubblicitario o di vendita direta o
per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Luogo e dcatca

Firmca del legcale rcappresentcante per presca visione

_____________________________________ _______________________________________________________

