per una crescita intelligente, sostenibile e solidale

ALLEGATO 1 “DOMANDA DI
FINANZIAMENTO”
AVVISO N. 18/ 2017
PER LA REALIZZAZIONE DI
PERCORSI FORMATIVI RIVOLTI
ALLE PERSONE CON
DISABILITA’
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ALLEGATO 1 - DOMANDA DI FINANZIAMENTO
Da inviare sottoscritto con firma digitale all'indirizzo PEC
dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it (cfr. art. 8 dell'Avviso)
All’Amministrazione Regionale Siciliana
Dipartimento regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali
Via Trinacria, 34/36 - 90144 - Palermo
Oggetto: Avviso n. 18 /2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone con
disabilità

Il/la sottoscritto/a NON COMPILATO C.F. NON COMPILATO nato/a a NON COMPILATO Prov.
NON COMPILATO il NON COMPILATO residente a NON COMPILATO nella qualità di NON
COMPILATO dal NON COMPILATO al NON COMPILATO dell’Ente NON COMPILATO con sede
legale in NON COMPILATO via NON COMPILATO Cap. NON COMPILATO Tel. NON
COMPILATO mail NON COMPILATO C.F. NON COMPILATO P. IVA NON COMPILATO PEC
NON COMPILATO
in riferimento all’ “Avviso n 18 /2017 per la realizzazione di percorsi formativi rivolti alle persone
con disabilità” approvato con DDG n. 3406 del 14/12/2017
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per la seguente proposta progettuale dal titolo NON
COMPILATO composta dai seguenti corsi:
Id Corso

Id Edizione

Titolo/denominazione Sede
di Sotto-area
Certificazione
corso
svolgimento
professionale in uscita

La proposta progettuale prevede
un importo totale di finanziamento richiesto pari
complessivamente ad euro NON COMPILATO così articolato:

Id
Corso

Id
Edizione

Durata
Sede
(ore
totali

Importo
UCS
(ore
totali x
UCS)

Numero
Giornate
allievi

Indennità
allievi

Costi
trasporto
(max
8%)

Importo
totale

Totale
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(A tal fine, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, saranno applicate nei suoi
riguardi ai sensi degli artt. 47 e 76 del DPR 445/2000 e s.m.i. le sanzioni previste dal Codice
penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti
Dichiara
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
- che l’Ente è accreditato con DDG n. NON COMPILATO del NON COMPILATO ai sensi del
Decreto presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015 pubblicato nella GURS n. 44 del 30 ottobre
2015, ovvero
che l’Ente proponente ha presentato domanda di accreditamento ai sensi del Decreto
presidenziale n. 25 del 1 ottobre 2015 pubblicato nella GURS n. 44 del 30 ottobre 2015 con
richiesta n. NON COMPILATO del NON COMPILATO;
- di disporre in Sicilia di una sede direzionale e organizzativa permanente e di almeno una sede
di erogazione con una destinazione d'uso conforme alle vigenti disposizioni urbanistiche ed
edilizie;
- di possedere affidabilità economica e finanziaria provata con avvenuta adozione del bilancio
d'esercizio nei termini di legge;
- di possedere capacità tecnico-professionali e organizzative tali da garantire il regolare
svolgimento delle attività previste nell’ambito della proposta progettuale presentata;
- di fornire, su richiesta dell’Amministrazione, la documentazione necessaria ad attestare la
correttezza dei dati forniti ai fini della valutazione della proposta ai sensi dell’art. 9.3 dell’Avviso
pubblico; a fronte di dati non veritieri o di mancata trasmissione della documentazione richiesta,
il punteggio assegnato per gli indicatori di valutazione di cui al citato articolo sarà sempre quello
minimo (0), fermo restando le cause di esclusione previste dall’Avviso, oltre alla segnalazione
all’Autorità Giudiziaria competente;
- di garantire l’applicazione delle norme in materia di informazione e pubblicità del finanziamento
con Fondi strutturali e di investimento europei;
- di non versare in situazione di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo o altra
situazione liquidatoria, anche volontaria (salve le eccezioni di legge);
- che gli amministratori muniti di potere di rappresentanza non abbiano subito condanne del A.G.
penale - anche non definitive - per delitti considerati dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 o che siano
sottoposti alle misure di prevenzione od ostative previste rispettivamente all'art. 6 ed all'art. 67
del d.lgs. n. 159/2011;
- di non avere esposizione debitoria a qualunque titolo maturata e definitivamente accertata nei
confronti della Regione Siciliana;
- di essere in regola con gli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 e s.m.i. “Norme per il diritto al
lavoro dei disabili”, se rientrano nelle condizioni previste dalla suddetta normativa o
alternativamente, di non essere soggetti agli obblighi previsti dalla predetta Legge;1
- di rispettare le norme dell’ordinamento giuridico in materia di prevenzione degli infortuni sul
luogo di lavoro e delle malattie professionali, della sicurezza sui luoghi di lavoro, dei contratti
collettivi di lavoro e della normativa relativa alla tutela dell’ambiente.
- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e delle ulteriori disposizioni adottate da parte
dell’Amministrazione e di accettarne tutti i contenuti e le condizioni;
- che per il medesimo intervento non sono stati richiesti altri finanziamenti nell’ambito dello stesso
avviso pubblico, di programmi nazionali o regionali, né altri programmi o iniziative comunitarie e
di non percepire altri finanziamenti pubblici per la realizzazione del progetto presentato.
- di essere a conoscenza delle disposizioni relative a ispezioni, controlli, revoche e sanzioni di cui
all’Avviso pubblico e alla normativa UE, nazionale e regionale in materia di FSE;
- di ricevere da tutte le persone coinvolte nella realizzazione del progetto (candidati alla
selezione, partecipanti, collaboratori interni ed esterni ecc.) il consenso al trattamento dei dati
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personali e di fornire idonea informativa sul trattamento dei dati facendo riferimento agli obblighi
legislativi in base ai quali è effettuato (D. lgs n. 196/2003).
Dichiara altresì
(ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.)
- di osservare la normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, quanto disposto
dall’Avviso e le modalità di gestione pubblicate dalla Regione;
- di rispettare le finalità, i contenuti e le modalità attuative descritti nella proposta di progetto;
- di accettare le indagini tecniche e i controlli che la Regione e gli altri organi competenti potranno
effettuare, ai fini della valutazione e delle verifiche di competenza relativamente al percorso
oggetto della presente proposta;
- di essere a conoscenza delle disposizioni relative a ispezioni, controlli, revoche e sanzioni di cui
all’Avviso pubblico e alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di FSE;
- di assicurare, sotto la propria responsabilità, il rispetto della normativa in materia fiscale,
previdenziale e di sicurezza dei lavoratori;
- di conservare presso la propria sede e in appositi fascicoli tutta la documentazione, inviata con
procedura telematica, sottoscritta in originale, nonché la documentazione di progetto ai sensi
dell’art. 140 del Reg. (UE) 1303/2013, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia.
Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs n. 196/2003 e s.m.i..
Luogo e data
Il legale rappresentante
o altro soggetto munito di poteri di firma*
(firma digitale)**

* In caso di altro soggetto munito di poteri di firma, allegare atto di delega o altro documento
comprovante poteri di firma

** Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto
implicitamente con l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.
38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D.Lgs 82/2005 e s.m.i..
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