
il PRECOMPILATO

residente a via n. PRECOMP. prov PRECOMP.

cap PRECOMP. C.F.

c (PRECOMPILATO)

c (PRECOMPILATO)

con sede legale in Comune di

via n. PRECOMP. prov PRECOMP. cap PRECOMP.

CODICE FISCALE

PARTITA IVA

Indirizzo pec che regione Lombardia utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al progetto:

c

c di essere iscritto all’Albo I&FP dalla data del nella Sezione 

c di essere in attività alla data di emanazione del presente Avviso

PRECOMPILATO PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di un progetto a valere sull'avviso pubblico 

"Lombardia Plus"

di rendere la presente dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, e di essere 

consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di 

esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 

28/12/2000 n. 445

PRECOMPILATO

PRECOMPILATO PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

ALLEGATO A1

DICHIARA

in qualità di: Legale rappresentante

altro soggetto con potere di firma

dell'Operatore accreditato, denominazione e ragione sociale :

PRECOMPILATO

AVVISO PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA «LOMBARDIA PLUS» A SOSTEGNO DELLO 

SVILUPPO DELLE POLITICHE INTEGRATE DI ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO PER IL 

BIENNIO 2014-2015 (POR FSE 2007-2013, Asse IV Capitale Umano, Ob. spec. I), Categoria 

di spesa 73) di cui al D.D.S. n. 8327 del 17/09/2013 

Domanda di accesso ai contributi

Il sottoscritto

PRECOMPILATO

Nato/a a PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000)



c

c

c di essere in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali – DURC

c

c

c di essere a conoscenza delle norme relative a ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni

di conservare tutta la documentazione relativa alla realizzazione del progetto presso:

sede legale 

sede operativa

c

che il progetto dal titolo

con costo totale previsto pari a € di cui € di cofinanziamento

venga ammesso a beneficiare del contributo di €

c

c

PRECOMPILATO

CALCOLATO DAL SISTEMA SU BASE DEI DATI INSERITI

di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo pubblico (comunitario, 

nazionale, regionale, ecc.)

di impegnarsi ad accettare, durante la realizzazione dell’intervento le indagini tecniche ed i controlli che la 

Regione Lombardia ritenga opportuno effettuare ai fini della valutazione dell’intervento oggetto della 

domanda stessa

di aver apposto marca da bollo di euro 16 n. _________ datata __________ su copia della presente domanda 

per l’accesso ai contributi, conservata agli atti o in alternativa di aver assolto all’imposta in maniera virtuale 

come da autorizzazione n. ___________ del ____________, o di essere esenti dal pagamento dell'imposta di 

bollo

di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione a contributi pubblici 

ai sensi delle vigenti normative antimafia

(Con recupero dati presenti in profilazione)

(Con recupero dati presenti in profilazione)

CHIEDE

PRECOMPILATO

PRECOMPILATO

di predisporre un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le 

transazioni relative al progetto

(inserire nome e cognome del Legale Rappresentante o 

del soggetto con potere di firma e la Ragione Sociale 

dell’Ente)

Il Legale Rappresentante dell’Operatore

Dichiara la regolarità di quanto contenuto nella presente domanda, la conformità degli elementi 

esposti e la loro corrispondenza con quanto presente negli allegati inoltrati per via informatica.

ACCETTA

Preso atto della sottoriportata informativa (*), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.lgs. 196/2003, esprime il 

consenso a che Regione Lombardia proceda al trattamento, anche automatizzato, dei dati personali e sensibili, 

ivi inclusa la loro eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa, 

limitatamente ai fini ivi richiamati.

di erogare i servizi di formazione  nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali e regionali, nonché nel 

rispetto delle modalità di gestione, monitoraggio e rendicontazione definite dall’Avviso di cui al d.d.s. n. 8327 

del 17/09/2013  e  dal Manuale per la rendicontazione a costi reali, di cui al d.d.u.o. n. 8976 del 10/10/2012;

di rispettare il termine perentorio di 60 giorni dalla data di conclusione del progetto per la presentazione 

della rendicontazione finale delle spese sostenute.

Documento firmato digitalmente ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.



servizio di valutazione tecnica sul progetto presentato. Il conferimento dei dati è previsto dalla legge ed è obbligatorio.

I dati potranno essere trattati dal soggetto valutatore, in possesso dei necessari requisiti tecnici, per l’esecuzione del

Ad essi ci si potrà rivolgere per il rispetto dei diritti così come previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n.196/2003.

L’eventuale mancato conferimento comporta la decadenza del diritto al beneficio. I titolari del trattamento dati sono:

Regione Lombardia, con sede in P.zza delle Città Lombarde, 1, 20124 Milano; Il Responsabile del trattamento è il Direttore 

della Direzione Istruzione, Formazione e Lavoro, P.zza Cittàdi Lombardia, 1 - 20124 Milano

decreto, si forniscono le seguenti informazioni. Il trattamento è finalizzato alla verifica dei requisiti per il diritto alla

 concessione dei contributi per la realizzazione di percorsi IFTS nell’anno formativo 2013/2014 e sarà effettuato con le

 seguenti modalità: trattamento manuale e trattamento informatico.

TRATTAMENTO DATI GIUNTA REGIONALE - REGIONE LOMBARDIA

ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196

Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

personali: tale trattamento sarà improntato ai principi dell'art.11, e in particolare ai principi di correttezza, liceità,

pertinenza e trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti richiedenti. Ai sensi dell'art.13 del predetto

Il decreto legislativo 196/2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati


