
CONFERIMENTO INCARICO ENTE ATTUATORE

 PROGETTO FORMATIVO 

(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – artt. 47 e 76 DPR 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni) 

Il sottoscritto
Cognome e nome del Legale Rappresentante dell’Impresa beneficiaria 

nato a
Luogo di nascita Data di nascita (gg.mm.aaaa) 

Codice Fiscale
Codice Fiscale del Legale Rappresentante 

in qualità di Legale rappresentante dell’Impresa 

Denominazione
Denominazione dell’Impresa beneficiaria

Codice Fiscale Matricola INPS 
Codice Fiscale o piva dell’Impresa beneficiaria Matricola INPS dell’Impresa beneficiaria 

Con sede in Indirizzo
Città sede dell’Impresa beneficiaria Indirizzo dell’Impresa beneficiaria 

conferisce incarico all’Ente Attuatore
Denominazione dell’Ente Attuatore il Progetto formativo

a presentare al Fondo Interprofessionale_________________ la domanda di contributo per la realizzazione del 
Progetto di Formazione a valere sull’Avviso___________

Ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, consapevole delle sanzioni 
penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,

 DICHIARA 

a) che l’impresa rappresentata è iscritta al Fondo interprofessionale______________
e si impegna a mantenere tale iscrizione fino alla chiusura amministrativa del Progetto;

b) che l’impresa rappresentata si impegna a fornire la documentazione prevista dai Manuali di Presentazione,
Gestione e Rendicontazione di riferimento;

c) che il numero dei dipendenti e dirigenti dell’impresa rappresentata da formare è pari a n.

d) che al Progetto di Formazione parteciperanno lavoratori disabili e/o svantaggiati : SI     NO

e) che l'impresa rappresentata appartiene alla seguente classificazione dimensionale : 
MICROMPRESA        PICCOLA IMPRESA        MEDIA IMPRESA        GRANDE IMPRESA

f) che prendendo in considerazione l’esercizio finanziario in corso ed i due precedenti, l’impresa rappresentata
ha a beneficiato di  contributi ( Regime di Aiuti “de minimis” Regolamenti (CE)
n. 1407/2013, 1408/2013, 1379/2013, ) per un totale di €_______

g) si impegna, in caso di approvazione del Progetto, di fornire tutta la documentazione necessaria e richiesta;
h) da consenso al trattamento dei dati personali forniti ai sensi degli articoli 7 e 13 del D.196/2003 e degli

articoli 13 e 14 del Regolamento UE 679 del 2016;
i) allega alla presente copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data Firma del Legale Rappresentante  
Firma leggibile del Legale Rappresentate dell’Impresa beneficiaria e timbro dell’Impresa 

note
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