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DOMANDA DI CONTRIBUTO
POR FSE Liguria 2014-2020


INVITO A PRESENTARE PROGETTI DI INTERVENTO DI ALTA FORMAZIONE RELATIVI AL FINANZIAMENTO DI ASSEGNI DI RICERCA 
A VALERE SULL’ASSE 3 “ISTRUZIONE E FORMAZIONE” 
PROGRAMMA OPERATIVO REGIONE LIGURIA FONDO SOCIALE EUROPEO 2014-2020






















Marca da bollo
vigente


		A Regione Liguria
Servizio Università e Politiche Giovanili
Via Fieschi, 17
Genova



Oggetto: POR FSE LIGURIA 2014-2020 Avviso pubblico “Assegni di ricerca”


Il/La Sottoscritto/a ___________________________ _____________________________________
				(Cognome)					(Nome)
nato/a a ____________________________________________________(____) il______________
			             (Comune)		                                  (Prov.)                  (Data)
residente a _____________________________  (_____)   (______)   in______________________
			(Comune)	                    (Prov.)	  (Cap)		          (Indirizzo)
Codice Fiscale __________________________ Documento d’Identità N._____________________

rilasciato da ___________________________________________  con data scadenza ___________

in qualità di legale rappresentante di __________________________________________________ 

Codice Fiscale/Partita IVA __________________________________________________________ 
Sede legale: 
Comune __________________________________	________ Prov.  _________ CAP ___________
Indirizzo__________________________________________________________ n. civico _______
Telefono/i ________________________________________ Fax ___________________________
Casella di posta elettronica certificata (PEC) ____________________________________________
Unità locale interessata dall’intervento (se già costituita):
Comune ___________________________________________ Prov. _______ CAP _____________
Indirizzo__________________________________________________ n. civico _______________
Telefono/i _______________ 			Fax _________________ 
Casella di posta elettronica certificata (PEC) ________________________________________
Persona di contatto_________________________________________________
Telefono	____________________	Fax__________________________
e-mail	______________________________________
ed in qualità di soggetto proponente, 
CHIEDE
per la realizzazione dell’operazione _____________________________________________ (titolo) un contributo di importo pari ad euro  ___________________________________ 
Da 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 alla presente) corrispondono al vero;
	di non aver già fruito per le spese relative ai servizi e/o beni inerenti l’operazione di cui al Bando/Avviso pubblico in oggetto misure di sostegno finanziario regionali, nazionali o comunitarie
Si impegna, ad ogni effetto di legge, a:
comunicare tempestivamente a Regione Liguria l’eventuale sostituzione del legale rappresentante, nonché cambiamenti della denominazione sociale e/o della sede legale dell’impresa;
inviare a Regione Liguria tutta la documentazione ulteriore a seguito di esplicita richiesta.
Trasmette con la presente domanda (indicare laddove pertinente):
□	Formulario presentazione progetto
□	Prospetto finanziario
□	Documento di intesa sottoscritto con il seguente soggetto capofila dell’ATS di cui al progetto approvato con decreto FILSE n. _______ del _____________, e/o con la/e seguente/i Impresa/e:

N°
Ragione Sociale/Capofila e componenti ATS
1

2

3

4

….


□	Dichiarazione di impegno all’apertura di una sede formativa sul territorio regionale
□	Dichiarazione di affidabilità giuridico economico finanziaria
□	Dichiarazione di affidamento a terzi – assenza conflitti di interesse (allegato 44 del manuale)
□	Fotocopia documento d’identità del firmatario 
□	Altri allegati ___________________________ (specificare)

Il sottoscritto, autorizza Regione Liguria al trattamento dei dati personali indicati per le finalità di cui all’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 secondo quanto previsto nel testo del paragrafo “Condizioni di tutela della privacy” dell’avviso pubblico sopra menzionato.

	(Nome e Cognome)
Data	TIMBRO e FIRMA
________________	___________________     
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REGIONE LIGURIA


Programma Operativo Regione Liguria 2014-2020
FONDO SOCIALE EUROPEO
ASSE 3 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE

FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE OPERAZIONI 


SOGGETTO PROPONENTE:

Università: ___________________________________________________________________
Istituto di istruzione universitaria ad ordinamento speciale: _____________________________
Ente di ricerca pubblico: ________________________________________________________


Sede formativa:
già operativa (indicare): ________________________________________________________
Dichiarazione di impegno



DENOMINAZIONE OPERAZIONE: ______________________________________________



ASSEGNO DESTINATO IN VIA ESCLUSIVA A GIOVANI DI ETÀ INFERIORE O UGUALE A 29 ANNI ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE INVITO



DURATA E TEMPI DI REALIZZAZIONE Ai fini del rispetto degli impegni di spesa e degli obblighi di rendicontazione stabiliti dai regolamenti comunitari in materia di Fondo Sociale Europeo, il termine delle attività e, quindi, di presentazione della rendicontazione finale è improrogabilmente fissato al 30/06/2023. Il mancato rispetto di tale termine produrrà rettifiche finanziarie pari alle unità di servizio non svolte/certificate:
durata: 2 anni (24 mesi)
data prevista per l’adozione del bando: ________________________________________________
data prevista per la conclusione delle procedure di ammissione: ____________________________
data prevista avvio attività: _________________________________________________________
data prevista conclusione attività: ____________________________________________________
(entro e non oltre il 30/06/2023 compresa la rendicontazione finale)



LINEA DI AZIONE (È ammissibile una sola Linea di azione):
1 - Piani di ricerca standard
2 - Piani di ricerca strategici



LINEA DI AZIONE 1 – Piani di ricerca standard:

AMBITO/I DISCIPLINARE/I – AREA/E DI SPECIALIZZAZIONE
(almeno un ambito a pena di esclusione)
Programma Nazionale della Ricerca 2015-2020
Aerospazio
Agrifood
Cultural Heritage
Blue growth
Chimica verde
Design, creatività e Made in Italy
Energia
Fabbrica intelligente
Mobilità sostenibile
Salute
Smart, Secure and Inclusive Communities
Tecnologie per gli Ambienti di Vita
Strategia di Specializzazione Intelligente
Tecnologie del mare
Salute e Scienze della vita
Sicurezza e qualità della vita nel territorio



LINEA DI AZIONE 2 – Piani di ricerca strategici:

AREA DI SPECIALIZZAZIONE - POLO DI RICERCA – PROGETTO COLLEGATO
(indicare ciascun riferimento)
Strategia di Specializzazione Intelligente
Tecnologie del mare
Salute e Scienze della vita
Sicurezza e qualità della vita nel territorio
Polo di ricerca di riferimento
Polo Ligure Scienza della Vita
Polo SOSIA (Sicurezza ed Automazione)
Polo Transit (Logistica e Trasporti)
Polo Distretto Ligure delle Tecnologie Marine
Polo di Innovazione Energia Ambiente e Sviluppo Sostenibile
Progetto collegato approvato ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 4 agosto 2017 n. 699 “POR-FESR Liguria 2014-2020 – Approvazione bando azione 1.2.4. Supporto alla realizzazione di progetti complessi di attività di ricerca e sviluppo per le imprese aggregate ai Poli di Ricerca ed Innovazione”
Denominazione progetto _____________________________________________________
Decreto di approvazione FILSE ________________________________________________
Decreto di presa d’atto regione Liguria ____________________________________________





SEZIONE A – SOGGETTO PROPONENTE, PARTNERS E SOGGETTI SOSTENITORI


1 Dati:

SOGGETTO PROPONENTE
Denominazione e ragione sociale

Classificazione ATECO (2007)
Codice

Descrizione

Natura giuridica

Rappresentante Legale

Indirizzo Sede Legale 

Città

Provincia

CAP

Tel

TeleFax

e-mail

Coordinate bancarie 

Partita IVA

Codice Fiscale

Matricola INPS



Indirizzo Sede Operativa

Città

Provincia 

CAP

Tel

TeleFax

e-mail

Referente del Progetto 

Tel

TeleFax

e-mail




AZIENDA 1 Prospetto da duplicare per ogni azienda firmataria di Documento di intesa. Compilare ove pertinente.
Denominazione e Ragione Sociale

Classificazione ATECO (2007)
Codice

Descrizione

Natura giuridica

Rappresentante Legale

Indirizzo Sede Legale

Città

Provincia

CAP

Indirizzo Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)

Città

Provincia

CAP

Tel

TeleFax

e-mail

Referente del Progetto 

Tel

TeleFax

e-mail

Dimensione impresa 
(Numero addetti)
□1-9   □10-49   □ 50-249   □ 250-499   □ 500 e oltre
Dimensione impresa (definizione) 
□ Micro Impresa   □ PMI   □ Grande Impresa
Matricola INPS























SOGGETTO SOSTENITORE ESTERNO 1 Prospetto da duplicare per ogni soggetto sostenitore non firmatario di documento di intesa. Compilare ove pertinente.
Denominazione e Ragione Sociale

Classificazione ATECO (2007)
Codice

Descrizione

Natura giuridica

Rappresentante Legale

Indirizzo Sede Legale

Città

Provincia

CAP

Indirizzo Sede Operativa (se diversa dalla sede legale)

Città

Provincia

CAP

Tel

TeleFax

e-mail

Referente del Progetto 

Tel

TeleFax

e-mail

Dimensione impresa 
(Numero addetti)
□1-9   □10-49   □ 50-249   □ 250-499   □ 500 e oltre
Dimensione impresa (definizione) 
□ Micro Impresa   □ PMI   □ Grande Impresa
Matricola INPS






















2 caratteristiche e ruolo di soggetti proponenti e sostenitori:
Compilare indicando per ciascun soggetto coinvolto (proponente, firmatario di Documento di intesa, sostenitore) il tipo di collaborazione (se pertinente allegare copia accordi), il ruolo svolto, la sua coerenza rispetto alla tematica ed il valore aggiunto apportato all’operazione che si ritiene essere di maggior interesse




















































SEZIONE B – DESCRIZIONE DELL’OPERAZIONE

Quanto indicato dovrà essere coerente con quanto disposto al punto 13 dell’Avviso al fine della valutazione di merito. Le indicazioni dovranno essere chiare e facilmente riconducibili ai criteri espressi

3 Breve descrizione dell’operazione:
Inserire nel riquadro sottostante una descrizione dei contenuti, della struttura e dell’articolazione della proposta nel suo complesso (operazione)
















































4 Contesto di riferimento:
Descrivere il contesto economico/produttivo/occupazionale di riferimento, evidenziarne i fabbisogni e le problematiche ed indicare a quali di questi ed in che modo la proposta intende rispondere

 


















































5 Obiettivi:
Evidenziare la coerenza e la rispondenza della proposta all’obiettivo specifico ed alle tematiche di cui al punto 4 dell’Invito (limitatamente alla Linea di azione prescelta)

 


















































6 Risultati attesi e grado di innovazione:
Descrivere il grado di coinvolgimento del tessuto produttivo nella scelta e nella definizione del percorso di ricerca. Descrivere altresì l’impatto in termini di trasferibilità dei contenuti e dei potenziali esiti della ricerca ai fini dell’innovazione e della competitività 



















































7 Coerenza tra ambito di ricerca ed imprese coinvolte:
Indicare quale sia la coerenza tra l’attività svolta dalla/e impresa/e coinvolta/e ed il percorso di ricerca oggetto della proposta; evidenziare il valore aggiunto che tale/i impresa/e può/possono apportare allo sviluppo dell’attività di ricerca prevista.    




















































8 Dettaglio Progetto di ricerca:
Fornire una descrizione sintetica ma esaustiva del progetto (assegno di ricerca) per il quale si richiede il finanziamento, evidenziandone la coerenza con le tematiche di cui al punto 4 dell’Invito, indicandone i contenuti, la strutturazione, l’articolazione e gli obiettivi. Indicare altresì i prerequisiti d’ingresso dei destinatari e specificare, se pertinente, se l’assegno sia destinato in via esclusiva a giovani di età inferiore a 29 anni


















































9 Soggetti coinvolti e sistema di monitoraggio:
Indicare caratteristiche, ruolo, coerenza, qualità ed esperienza dei soggetti partecipanti a qualsiasi titolo (allegare eventuali accordi, convenzioni, adesioni da parte di Università, centri di ricerca, imprese/enti, ecc.).
Descrivere il sistema di monitoraggio messo in atto al fine del raggiungimento degli obiettivi


















































10 Sedi, locali, strutture ed attrezzature operative e scientifiche 
Fornire, attraverso la compilazione del prospetto e del riquadro sottostanti, una descrizione delle sedi, dei locali, delle strutture ed attrezzature operative e scientifiche messe a diposizione dell’assegnista (tali indicazioni potranno essere oggetto di verifica in caso di proposta approvata)

Tipologia sede (aula, laboratorio, biblioteca, ecc.)
Attrezzature scientifiche ed operative rilevanti
Soggetto di appartenenza della sede/attrezzatura
Indirizzo






























































11 Principio di pari opportunità e non discriminazione:
Con riferimento a quanto riportato all’art. 11 dell’Invito, descrivere brevemente in che modo l’Operazione contribuisce alla presa in conto del principio della promozione di pari opportunità tra uomini e donne e non discriminazione 
























12 Principio di sviluppo sostenibile:
Con riferimento a quanto riportato all’art. 11 dell’Invito, descrivere brevemente in che modo l’Operazione contribuisce alla presa in conto del principio dello sviluppo sostenibile  
























13 Tematiche secondarie del FSE:
Specificare se l’Operazione contribuisce al raggiungimento delle tematiche secondarie del POR indicate nella prima colonna da sinistra del prospetto e, se del caso, motivare brevemente la risposta 

Tema secondario
Contributo
Motivazioni
Sostegno alla ricerca, sviluppo, innovazione
□ No □ Sì

Sostegno alla diffusione delle ICT
□ No □ Sì

Sostegno alla competitività delle PMI
□ No □ Sì

Sostegno allo sviluppo sostenibile
□ No □ Sì






































SEZIONE C – NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO


14 Note ed osservazioni
Utilizzare il riquadro sottostante, eventualmente fino ad un massimo di 20.000 caratteri, per mettere in luce ulteriori aspetti relativi all’attuazione dell’Operazione e, più in generale, al dossier di candidatura che non è stato possibile descrivere nei campi testo e/o nelle tabelle. (Facoltativo).















































SEZIONE D – PIANO FINANZIARIO


15 Scheda Finanziaria di Progetto per attività corsuale – Costi reali


Macrovoce
Voce
Descrizione
Parametro
Importo



ore
€

Preparazione
b.01
Ideazione e progettazione intervento pers. Dip.




b.02
Ideazione e progettazione intervento pers. Consul




b.03
Selezione e orientamento partecipanti




b.04
Pubblicizzazione corsi/intervento




b.05
Elaborazione materiale didattico e FAD




b.06
Formazione personale formatore





Totale Preparazione









Realizzazione

Docenza/Tutoraggio/Coordinamento
ore
€


b.07
Docenza pers. Dip.




b.08
Docenza pers. Consul




b.09
Codocenza pers . Dip.




b.10
Codocenza pers . Consul




b.11
Coordinamento pers. Dip.




b.12
Coordinamento pers. Consul




b.13
Tutoraggio pers. Dip




b.14
Tutoraggio pers. Consul





Materiale Didattico
n. allievi
€


b.15
Materiale didattico in dotazione collettiva




b.16
Materiale di consumo per esercitazione




b.17
Materiale didattico individuale




b.18
Indumenti di lavoro





Viaggi
n. allievi
€


b.19
Viaggi allievi




b.20
Viaggi e trasferte docenti e tutorship dipendenti




b.21
Viaggi e trasferte docenti e tutorship consulenti





Locali e attrezzature




b.22
Utilizzo locali per l'azione programmata




b.23
Utilizzo attrezzature per l'azione programmata




b.24
Manutenzioni ordinaria attrezzature





Assicurazioni e prove finali
n. allievi
€


b.25
Esami finali




b.26
Assicurazioni allievi/partecipanti - oneri fidejussori




Totale realizzazione









Diffusione dei risultati
b.27
Elaborazione reports relativi all'azione





Totale diffusione dei risultati










ore
€


b.28
Direzione del progetto




b.29
Valutazione del progetto




b.30
Comitato Tecnico




b.31
Attività di Amministrazione, segreteria e certificazione





Totale direzione e valutazione









Spese accessorie

Diritto allo studio e servizi accessori
n. allievi o ore*allievo
€


b.35
Indennità/reddito allievi




b.36
Servizio mensa




b.37
Visite mediche





Totale spese accessorie















costi diretti

Totale costi diretti















Costi indiretti
c.01
costi indiretti





Totale costi indiretti

















TOTALE GENERALE COSTI




Data..........................                                                                                              Timbro e Firma del legale rappresentante







SEZIONE E– FIRMA

16 - Firma 



Nome del firmatario Rappresentante legale del soggetto proponente o suo delegato, come risultante da relativo atto di delega da allegarsi al presente formulario di domanda. (in caratteri leggibili):



Firma autografa Firma autografa corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità.:



e timbro ufficiale:




Data:




































DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI AFFIDABILITÀ GIURIDICO-ECONOMICO-
FINANZIARIA ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47
(Ogni soggetto proponente/capofila e partner componente l’eventuale ATI/ATS– deve compilare la presente dichiarazione)

Il sottoscritto______________________________________________________________________

nato a ___________________________________________il_______________________________

Residente a_______________________________________________________________________

via______________________________________________________________________________

legale rappresentante di …………………………………….………………………. soggetto proponente/capofila/partner …………………………. dell’operazione……………………………………
consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’articolo 76 del citato DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità:
Dichiara

	di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio,
	che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;


	di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana 


	di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione italiana;


	di essere in regola con le norme sul diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99


	di impegnarsi a predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione






Data,
                                                                                           
Firma e timbro
                                                                                         (allegare copia documento identità)
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Documento di Intesa
(indicare i soggetti pertinenti e aggiungere altri soggetti se necessario)

	il/la Sig./a ____________________________________    Nato/a a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________, in qualità di soggetto proponente ai sensi del presente invito
	il/la Sig./a ____________________________________    Nato/a a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________, in qualità di capofila dell’ATS di cui al progetto approvato con decreto ________________
il/la Sig./a ____________________________________    Nato/a a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________, in qualità di impresa interessata

	il/la Sig./a ____________________________________    Nato/a  a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________, in qualità di impresa interessata
PREMESSO che
la Regione Liguria ha reso pubblico in data ______________ l’Avviso pubblico _________________________ approvato con deliberazione di Giunta regionale ___________ (in seguito indicato solo come "Avviso");
	il soggetto 1 ha predisposto, in risposta al presente invito, l’operazione denominata _______________________________________________ nell’ambito della linea di azione _________;
	che, ai sensi dell’art. 4 dell’Invito di cui alla dGr ________________ ed al fine di favorire il collegamento tra la realtà accademica ed il mondo produttivo, le proposte devono prevedere la collaborazione con imprese coerenti con l’ambito di riferimento prescelto;
	che il soggetto 2, in qualità di capofila dell’ATI del progetto __________________________ approvato con decreto ___________________________ è interessato allo sviluppo dell’operazione di cui al presente Invito;
e/ovvero:
che il soggetto 3 è interessato allo sviluppo dell’operazione di cui al presente Invito;
che il soggetto 4 è interessato allo sviluppo dell’operazione di cui al presente Invito;
…………………………………..

DICHIARANO
l’impegno a collaborare, in caso di approvazione dell’operazione denominata ______________________, anche mettendo a disposizione di ciascun assegnista le strutture, le attrezzature e gli strumenti utili al fine di completare e valorizzare il percorso formativo e di ricerca dell’assegnista, fermo restando in capo al soggetto proponente la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività 

A TAL FINE SI IMPEGNANO A
realizzare il progetto presentato ai sensi del presente invito secondo quanto definito nel formulario di presentazione della proposta che qui si intende interamente richiamato, fatte salve variazioni espressamente autorizzate dall’Amministrazione titolare;
	collaborare all’attuazione del progetto per favorire la realizzazione dell’attività di ricerca prevista e la trasferibilità dei contenuti e degli esiti raggiunti ai fini dell’innovazione e della competitività;
	rendere disponibili le strutture, le attrezzature e gli strumenti Le indicazioni fornite potranno essere oggetto di verifica in caso di proposta approvata necessari al titolare dell’assegno di ricerca  di cui al presente invito al fine di completare e valorizzare il percorso formativo e di ricerca dell’assegnista, presso le proprie sedi ed in particolare:
Soggetto (1, 2, 3….)
Indirizzo sede/struttura
Attrezzature/strumenti messi a disposizione












	operare congiuntamente per l’attuazione del progetto definito nel formulario di presentazione della proposta attenendosi a quanto previsto nel formulario stesso e nell’Avviso Pubblico richiamato in premessa.


Luogo e Data  __________________

Soggetto
Legale rappresentante
Timbro e firma

















(aggiungere altre righe se necessario)
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Dichiarazione di impegno per l’apertura di una sede formativa sul territorio regionale
I sottoscritti
	Il/La Sig./a ________________________________    Nato/a  a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________
	Il/La Sig./a ________________________________    Nato/a  a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________
	Il/La Sig./a ________________________________    Nato/a  a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________
	Il/La Sig./a ________________________________    Nato/a  a ___________________________ il __________________ residente in __________________________ indirizzo _____________________ n. _____ Prov ____ Codice fiscale ________________________________ rappresentante legale di __________________________

 (aggiungere altri soggetti se necessario)
PREMESSO
che la Regione Liguria ha reso pubblico in data __________ l’Avviso pubblico _____________________ approvato con ___________ (in seguito indicato solo come "Avviso");

	che, ai sensi dell’art. 7 dell’Avviso, la candidatura deve garantire, pena l’inammissibilità della domanda, l’operatività della sede formativa sul territorio ligure oppure l’apertura di una sede formativa sul territorio regionale al momento dell’avvio dell’operazione;


	che, nel caso in cui al momento della presentazione della domanda non sia stata ancora aperta una sede formativa sul territorio regionale, il proponente è tenuto a sottoscrivere ed allegare alla proposta una dichiarazione di impegno per la sua apertura al momento dell’avvio dell’operazione;


DICHIARANO
l’impegno ad aprire, in caso di approvazione dell’operazione denominata ______________________, una sede formativa sul territorio regionale al momento dell’avvio dell’operazione
di essere consapevoli che la mancata apertura della sede formativa entro i termini stabiliti comporta la revoca del finanziamento

A TAL FINE SI IMPEGNANO A
procedere all’apertura della sede formativa entro i termini indicati.

Luogo e Data __________________

Soggetto
Legale rappresentante
Timbro e firma

















(aggiungere altri righi se necessario)


















Allegato 44

Dichiarazione di affidamento a terzi – assenza conflitti di interesse
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Il sottoscritto...................................... nato a .............................. il.............. residente in ............................
Via......................................, in qualità di.................................. (Legale Rappresentante/Procuratore) 
[  ]   dell’organismo formativo _______________________
[  ]   dell’azienda _____________________
[  ]   altro (specificare_____________)

con Sede Legale in .....................................................................................P.IVA/CF................................. in qualità di soggetto proponente/ soggetto attuatore dell’operazione____________________________


DICHIARA


che i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti affidatari di parte dell’attività dell’operazione non sono riconducibili in nessun modo al soggetto proponente/soggetto attuatore o, comunque, non sono anche potenzialmente in conflitto di interessi con le attività oggetto dell’incarico.



Data...........................

Il Dichiarante
(Firma del legale rappresentante)




----------------------------------------------------------------------------------------------
Tale dichiarazione prodotta, in caso di raggruppamento/partenariato, da ogni componente dello stesso, deve essere presentata congiuntamente alla proposta progettuale ed anche in caso di variazione dell’affidamento a terzi durante la fase di esecuzione dell’attività. 

