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Allegato 3

(Carta Intestata dell’Impresa beneficiaria)

LETTERA DI INCARICO ALL’AGENZIA FORMATIVA

Spett.le Agenzia Formativa

__________________________
E p.c. Servizio Politiche per l’Impresa

_L_
DATI IDENTIFICATIVI

SOTTOSCRITT__

COGNOME

NOME

CODICE FISCALE

NATURA DELLA CARICA (SPECIFICARE)

DEL
RAPPRESENTANTE
LEGALE
DELL’IMPRESA

legale rappresentante
procuratore speciale del legale rappresentante
altro (specificare)

BENEFICIARIA

LUOGO DI NASCITA

DATA DI NASCITA

TELEFONO O CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA/PEC

IN NOME E PER CONTO DELL’IMPRESA DI SEGUITO DESCRITTA
DATI IDENTIFICATIVI
DELL’IMPRESA

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

SEDE LEGALE - COMUNE

C.A.P.

PROVINCIA (SIGLA)

FRAZIONE

VIA

NUMERO CIVICO

TELEFONO O CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

SEDE OPERATIVA COINVOLTA NELLE ATTIVITÀ FORMATIVE
FRAZIONE

1

1

- COMUNE

C.A.P.

PROVINCIA (SIGLA)

VIA

NUMERO CIVICO

Ripetere la sezione della sede operativa qualora necessitasse
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TELEFONO O CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

DA INCARICO A
DATI

DENOMINAZIONE

CODICE FISCALE

COMUNE

C.A.P.

IDENTIFICATIVI
DELL’AGENZIA
FORMATIVA

FRAZIONE

VIA

TELEFONO O CELLULARE

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA

PROVINCIA (SIGLA)
NUMERO CIVICO

A PRESENTARE AL SERVIZIO POLITICHE PER L’IMPRESA LA CANDIDATURA PER I PROPRI LAVORATORI
A VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PERCORSI DI FORMAZIONE CONTINUA
PER LE IMPRESE DEL SETTORE DELL’ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO - ANNO 2019
DENOMINAZIONE CORSO

ORE CORSO

N. DESTINATARI COINVOLTI

IMPORTO VOUCHER
(N. LAVORATORI * ORE CORSO*€15)

1.
2.
3.
N.
Totale

Ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali nel
caso di dichiarazioni non veritiere e di formazione o uso di atti falsi,
DICHIARA
Di essere consapevole che i destinatari del presente Avviso sono:



i lavoratori dipendenti di imprese dell’artigianato e del commercio, assegnati a sede operativa
sita in Sardegna



gli imprenditori, i soci,i collaboratori e i coadiuvanti di imprese dell’artigianato e del commercio
con sede legale ed operativa in Sardegna.

DICHIARA INOLTRE
Che l’impresa appartiene al settore
artigianato, iscritte nell'apposito Albo previsto dall'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443
commercio, scritte al Registro delle imprese istituito presso le CC.I.AA, per attività economiche
Ateco 2007: _____._____._____ (indicare il codice tra quelli previsti all’art. 5 dell’Avviso in oggetto)
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Che l’impresa è in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della
legge n. 68/99 o, in alternativa, non soggette alle disposizioni della l. n. 68/99 in quanto aventi
un numero di dipendenti inferiore a 15;



Che l’impresa non è sottoposta a fallimento o non si trova in stato di liquidazione coatta o di
concordato preventivo o non è in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione
di una di tali situazioni;



Che il regime di aiuti prescelto è Aiuti ‘De minimis’ Regolamento (CE) n.1407/2013 s.m.i;



Che per i corsi sopra indicati, in riferimento ai lavoratori in essi previsti, non sono stati richiesti
altri finanziamenti, nell’ambito di programmi nazionali o regionali, di altri programmi o iniziative
comunitarie e/o a valere sugli Avvisi pubblicati dai Fondi Interprofessionali;



Che l’impresa ha sottoscritto, nell’ambito del “Avviso Pubblico per il finanziamento di percorsi di
formazione continua per le imprese del settore dell’artigianato e del commercio - Anno 2019”,
una sola “Lettera di incarico all’Agenzia formativa”;



Che l’impresa si impegna a garantire la frequenza dei destinatari ai percorsi formativi sopra
indicati, consapevole che ogni destinatario potrà partecipare al massimo a due corsi ;



Che l’impresa è a conoscenza che il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel
presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei
procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel rispetto delle previsioni
dettate dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e
s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile
2016.
DICHIARA, QUINDI:

i) che l’impresa, nell’esercizio in corso e nei due esercizi precedenti (indicare una scelta):



non è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni
è stata interessata da fusioni, acquisizioni o scissioni

che l’impresa:

l)



AZIENDE

è impresa unica
In tal caso indicare il Codice Fiscale del/delle impresa/e concorrente con il soggetto
beneficiario a formare una “impresa unica” (art. 2, comma 2 del Regolamento (UE)
1407/2013):
CODICE FISCALE ALTRA AZIENDA INCLUSA NEL PERIMETRO
DELL'IMPRESA UNICA

DENOMINAZIONE ALTRA AZIENDA INCLUSA NEL
PERIMETRO DELL'IMPRESA UNICA

1
2
n..
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non è impresa unica

m) che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti l’impresa (tenuto conto di eventuali fusioni,
acquisizioni o scissioni) e le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento,
nell’ambito dello stesso Stato membro,
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime de minimis;
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime de minimis indicate di seguito:
IMPRESA

3

IMPORTO DELL’AIUTO

1

BENEFICIARIA

REGOLAMENTO
COMUNITARIO

DATA CONCESSIONE

NORMATIVA DI

ENTE CONCEDENTE

RIFERIMENTO

CONCESSO

EROGATO A SALDO

DICHIARA infine
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (D.Lgs 196/2003 Codice della privacy– T.U sulla Privacy
della Repubblica italiana, modificato dal D.Lgs 101/2018, in attuazione del Regolamento (UE) 2016/679
(GDPR) e di autorizzare il trattamento dei dati personali anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Si allega:
6

Copia fotostatica del documento di riconoscimento del Legale Rappresentante ;
Luogo e data, _________________
Timbro e firma del Legale Rappresentante
_____________________________________
3

Devono essere conteggiate, inoltre, tutte le agevolazioni ottenute in “de minimis” ai sensi di qualsiasi regolamento comunitario relativo a tale tipologia
di aiuti (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”). Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dal contributo (ad esempio, come prestito agevolato o come
garanzia), dovrà essere conteggiato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di concessione di ciascun aiuto.
Tutti i predetti importi rispettano la soglia triennale di 200 mila euro (100 mila euro se impresa attiva nel settore del trasporto su strada per conto terzi)
prevista dal Regolamento . n. 1407/2013.

1

Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una
clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la
maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Si tratterà di un’impresa diversa da quella rappresentata nel caso gli aiuti si riferiscano ad imprese interessate, con l’impresa rappresentata, da operazioni
di fusione o acquisizione.

5

Questo importo potrà differire da quello inserito nella colonna “concesso” in due circostanze: a) quando l’erogato a saldo sarà ridotto rispetto alla
concessione originaria; b) quando l’impresa rappresentata sia stata oggetto di scissione ed una parte dell’aiuto sia imputabile all’impresa scissa.
6

Solo in caso in cui si proceda con firma autografa

4

5

