Allegato
DOMANDA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE CREATE NEGLI
ULTIMI TRE ANNI

ALLA
CAMERA DI COMMERCIO
DI VIBO VALENTIA
Piazza San Leoluca
89900 VIBO VALENTIA
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________
(cognome e nome)

codice Fiscale _____________________________________________________________________
in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società _________________________________
con sede in via/piazza ___________________________________________________ n. _________
città ______________________________provincia ________________________ CAP __________
tel. _________________ fax _________________ e – mail _________________________________
pec _____________________________________________________________________________
iscritta al Registro Imprese di Vibo Valentia con il n. ________________________________________
partita Iva della ditta/società __________________________________________________________
con riferimento al bando in oggetto, consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 75 DPR 445/2000) e che la falsa
dichiarazione comporta la decadenza dai benefici previsti dal regolamento (art. 76 DPR 445/2000),
DICHIARA
a. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, se extracomunitario, in regola
con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
b. di avere sede legale e/o unità operativa nella provincia di Vibo Valentia;
c. di rientrare nella definizione di micro e piccola impresa data dalla normativa comunitaria vigente
(Raccomandazione della Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero
Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005);
d. di non avere rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado con i dipendenti della Camera di
Commercio di Vibo Valentia;
e. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a proprio carico;
f. di godere dei diritti politici;
g. che non sussistono a proprio carico le cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall’art. 67 del
D. Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;
h. di non operare in uno dei settori esclusi dal Reg. CE 1998/20061;
1
In base al Regolamento C.E. n. 1998/2006 sono esclusi: 1) aiuti nel settore della pesca, dell’acquacoltura e della produzione primaria dei
prodotti agricoli di cui all’all. I del trattato; 2) aiuti concessi a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli
elencati nell’allegato 1 del trattato, nei casi seguenti: a) quando l’importo dell’aiuto è fissato in base al prezzo o al quantitativo di tali prodotti
acquistati da produttori primari o immessi sul mercato dalle imprese interessate, b) quando l’aiuto è subordinato al fatto di venire
parzialmente o interamente trasferito a produttori primari; 3) aiuti ad attività connesse alle esportazioni verso paesi terzi o stati membri, ossia
aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse
all’attività di esportazione; 4) aiuti condizionati all’impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d’importazione; 5) aiuti ad
imprese attive nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002; 6) aiuti destinati all’acquisto di veicoli per il trasporto di
merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi; 7) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.
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i.
j.

di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione controllata,
amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa;
che per le stesse voci di spesa non si beneficiano di altri finanziamenti o contributi pubblici né saranno
richiesti altri contributi pubblici.
DICHIARA INOLTRE

1) di accettare di sottoporsi ad eventuali controlli presso la sede dell’impresa per la verifica delle dichiarazioni
rese e a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell’esito dell’iniziativa;
2) di accettare di essere inserito in apposita banca dati di Customer Relationship Management della Camera
di Commercio di Vibo Valentia;
3) di essere in condizione di poter accedere all’agevolazione disposta secondo il regime “de minimis”2;
4) di aver provveduto/provvedere prima della liquidazione del contributo al saldo di somme dovute a qualsiasi
titolo alla Camera di Commercio di Vibo Valentia;
5) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente;
6) di non aver avanzato richiesta per analogo beneficio a valere su normative statali o regionali.

CHIEDE
A) per la prima linea di intervento (servizi reali) di beneficiare del contributo previsto dal bando
pari a Euro ______________________________________corrispondente all’ 80% della spesa
ammissibile relativa al programma di intervento proposto di cui al budget che si allega alla
presente
domanda
pari
a
un
importo
complessivo
di
Euro
______________________________________(IVA esclusa).
B) per la seconda linea di intervento (promozione, attrezzature hw e produttive, impianti di
sicurezza) di beneficiare del contributo previsto dal bando pari a Euro
______________________________________corrispondente al 50% della spesa ammissibile
relativa al programma di intervento proposto di cui al budget che si allega alla presente
domanda
pari
ad
un
importo
complessivo
di
Euro
______________________________________(IVA esclusa).
C) di ricevere l’eventuale contributo con accredito sul conto corrente dedicato intestato all’impresa
avente Codice IBAN:__________________________________________________________
presso______________________________ filiale di _________________________________
A tal fine,
ALLEGA
(barrare le caselle interessate)
Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante;

2

Secondo il Regolamento CE n.1998/2006 o il Regolamento CE n. 1535/2007
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Allegato A2 – Dichiarazione “de minimis” e divieto cumulo (o in caso imprese agricole Allegato A3
– Dichiarazione “de minimis” imprese agricole divieto di cumulo);
Allegato A4 Dichiarazione dati verifica DURC;
Allegato A5 Dichiarazione dati verifica PMI;
Allegato A6 Dichiarazione dati soci (da far compilare a ciascun socio in caso di società);
Si allegano, inoltre, gli allegati seguenti di cui al Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento
alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese” ai fini di acquisire le
informazioni relative alla classificazione dell’impresa richiedente come PMI:
Allegato 1 D.M. 18 aprile 2005 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa;
Allegati 2, 3, 3A, 5, 5A, 6 al D.M. 18 aprile 2005 (prospetti per il calcolo dei dati delle imprese
associate o collegate).
SI IMPEGNA, ALTRESI’

AD INVIARE

ENTRO E NON OLTRE IL 20/11/2014 ai fini della

rendicontazione i seguenti ulteriori allegati:

Allegato A7 Prospetto riepilogo riportante servizi richiesti per ciascuna linea di intervento, spesa
effettuata, fornitore, estremi fattura ed estremi bonifico con allegati fatture e bonifici bancari in copia
conforme all’originale;
Allegato A8 Dichiarazione dei soggetti fornitori dei servizi forniti e dell’avvenuta esecuzione delle
prestazioni richieste con riferimento alle singole fatture emesse;
Allegato A9 Programma del corso seguito, denominazione del soggetto che ha erogato la
formazione, elenco dei partecipanti all’attività formativa con relativa documentazione attestante, per
ciascuno di essi, titoli professionali e inquadramento, qualifica e funzioni svolte nell’ambito della
struttura organizzativa dell’azienda (per la sola prima linea di intervento voce a)1, art. 6 del bando).

Data ……………………………………..
Timbro e firma
……………………………………..
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Allegato A2 - (Imprese extra Agricole)
DICHIARAZIONE AIUTI “DE MINIMIS” E CLAUSOLA DEGGENDORF
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________________________
il ____________________________________________________________________________________
codice Fiscale_________________________________________________________________________
residente a___________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________N___________,
in qualità di legale rappresentante dell’impresa________________________________________________
con sede legale in_______________________, via____________________________________________
numero iscrizione al Registro Imprese_______________________p.iva____________________________

Preso atto
•

Che la Commissione Europea, con il proprio Regolamento Ce n. 1998 del 15 dicembre 20063, ha
stabilito:
- che l’importo massimo di aiuti pubblici che possono essere concessi ad una medesima impresa
in un triennio, senza la preventiva notifica ed autorizzazione da parte della Commissione
Europea e senza che ciò possa pregiudicare le condizioni di concorrenza tra le imprese è pari
a € 200.000,00 (€ 100.000,00 se impresa attiva nel settore del trasporto su strada);
- che gli aiuti de minimis non sono cumulabili con aiuti statali relativamente agli stessi costi
ammissibili se un tale cumulo dà luogo ad un’intensità d’aiuto superiore a quella fissata, per le
specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione o in una decisione della
Commissione;
- che ai fini delle determinazioni dell’ammontare massimo di € 200.000,00 (€ 100,000,00 se
impresa attiva nel settore del trasporto su strada) devono essere presi in considerazione tutte
le categorie di Aiuti Pubblici, concessi da Autorità nazionali, regionali o locali, “a prescindere
dalla forma dell’aiuto “De minimis” o dall’obiettivo perseguito ed a prescindere dal fatto che
l’aiuto concesso allo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di
origine comunitaria;
- che in caso di superamento della soglia di € 200.00,00, l’aiuto non può beneficiare
dell’esenzione prevista dal presente regolamento, neppure per una parte che non superi detto
massimale;
- che nel caso l’impresa dovesse risultare destinataria di “aiuti di Stato” per un importo superiore
a € 200.000 nel triennio da considerare e l’aiuto dovesse essere dichiarato incompatibile alle
norme del trattato CE dalla Commissione UE, sarà obbligata a restituire le somme eccedenti
maggiorate dagli interessi;

3

GUCE L 379/5 del 28.12.2006
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Consapevole delle sanzioni penali, nei casi di dichiarazione non veritiera, di formazione o uso di
atti falsi, richiamate dall’art. 76 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, e che la falsa dichiarazione
comporta la decadenza dai benefici previsti dall’intervento camerale sopra richiamato (art. 75 DPR
445/2000)

D i c h i a r a (barrare la casella prescelta)
che l’impresa rappresentata non ha beneficiato dei contributi pubblici concessi in regime de minimis
(Regolamento CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, GUCE L 379 del 28.12.2006) sino alla data della
presente dichiarazione
OPPURE
che l’impresa rappresentata ha beneficiato, nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dei
seguenti contributi pubblici di natura “de minimis” percepiti a qualunque titolo:

Data di concessione

Normativa di riferimento

Ente Erogante

Importo Contributo

del contributo

Tot.
D I C H I A R A, inoltre
di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di
Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
OPPURE

di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.

Crotone ,_____________________
(data)

____________________________________
(Timbro aziendale e firma del legale rappresentante)*

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se
accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato A3 - (imprese agricole)
DICHIARAZIONE “DE MINIMIS” IMPRESE AGRICOLE , DIVIETO DI CUMULO E
CLAUSOLA DEGGENDORF
(sostitutiva dell’atto di notorietà – art. 47 DPR 28.12.2000 n. 445)
Premesso che il Regolamento CE 1535/2007 della Commissione stabilisce che l’importo complessivo degli
aiuti “de minimis” concessi ad una medesima impresa operante nel settore della produzione agricola
primaria non debba superare i 7.500 euro nei tre esercizi fiscali (quello in corso e i due precedenti),

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________________________
il ____________________________________________________________________________________
codice Fiscale_________________________________________________________________________
residente a___________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________N___________,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa__________________________________________
con sede legale in_________________________, via__________________________________________
numero iscrizione al Registro Imprese_______________________p.iva____________________________
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di
dichiarazioni non veritiere
DICHIARA

- che l’esercizio finanziario (anno fiscale) di riferimento dell’impresa decorre dal __________ al__________
- che nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti:
non ha beneficiato di agevolazioni pubbliche in regime “de minimis”;
oppure
ha beneficiato delle agevolazioni pubbliche in regime “de minimis” per l’agricoltura primaria
indicate di seguito:
Data di concessione

Normativa di riferimento

Ente Erogante

Importo Contributo

del contributo
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Tot.

D I C H I A R A, inoltre

di non aver ricevuto dall’autorità nazionale competente un’ingiunzione di recupero di aiuti di
Stato precedentemente ottenuti dichiarati incompatibili dalla Commissione europea
OPPURE

di avere rimborsato o depositato in un conto bloccato detti aiuti in ottemperanza ad
un’ingiunzione di recupero ricevuta dall’autorità nazionale competente.
E
di non aver ottenuto o, in caso contrario, di aver restituito, per il finanziamento oggetto del presente
contributo, agevolazioni pubbliche di qualsiasi natura.

Luogo e data _____________________
IL DICHIARANTE* ______________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se
accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.
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Allegato A4 - DICHIARAZIONE DATI DURC
Il sottoscritto___________________________________________________ nato a ____________________ ( ______ ) il ____________
Residente nel Comune di ________________________________________________ ( _______ ) Stato __________________________
Via/Piazza _________________________________________________________ n. _____________ C.A.P._______________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________________________________________

per l’impresa ______________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di__________________________________ (_______) Stato ______
Via/Piazza___________________________n. _____________________C.A.P. ________________
Tel. ___________________ Fax _________________ e- mail _______________________________
Con sede operativa nel Comune di _____________________ ( ______) Stato __________________
Via/ Piazza ___________________________ n. ____________ C.A.P. _______________________
Partita IVA ____________________________________C.F. ________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________
Numero iscrizione al registro delle imprese _____________________ data d’iscrizione ___________

DICHIARA
INPS matricola azienda ___________________ INPS sede competente _______________________
INAIL codice azienda ___________________PAT INAIL ___________________________________
Tot. addetti

data

C.C.N.L. applicato - Settore

timbro e firma
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Allegato A5 - DICHIARAZIONE DATI P.M.I.

Il sottoscritto______________________________ nato a ____________________ ( ______ ) il ____________
Residente nel Comune di ___________________________ ( _______ ) Stato __________________________
Via/Piazza ____________________________________ n. _____________ C.A.P._______________________
Codice Fiscale _____________________________________________________________________________
per l’impresa ______________________________________________________________________________
Con sede legale nel Comune di__________________________________ (_______) Stato ________________
Via/Piazza__________________________________________ n. ______________C.A.P. ________________
Tel. ___________________ Fax _________________ e- mail _______________________________________
Con sede operativa nel Comune di _____________________________ ( ______) Stato __________________
Via/ Piazza ___________________________________ n. ____________ C.A.P. _______________________
Partita IVA ___________________________________________C.F. ________________________________
Iscritta alla C.C.I.A.A. di _____________________________________________________________________
Numero iscrizione al registro delle imprese _____________________ data d’iscrizione ___________________
DICHIARA

ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria esclusiva responsabilità e consapevole
delle sanzioni previste dalla legislazione penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, con
espresso riferimento alla Impresa che rappresenta e alle altre Imprese ad essa collegate e/o associate
e in relazione al presente affidamento che:
l’impresa rientra nella classificazione delle PMI di cui alla Raccomandazione della
Commissione Europea 361/2003/CE del 6 maggio 2003 e decreto del Ministero Attività
Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato nella G.U. 238 del 12/10/2005;
- di essere consapevole che, ai sensi della normativa vigente, la dichiarazione mendace
è punita ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
- che i dati occupazionali e dei dipendenti della Impresa rappresentata e delle imprese
ad essa collegate e/o associate sono riportati nei prospetti di cui al D.M. 18 aprile
2005 che si allegato per come di seguito riepilogati:
Allegati DM 18 aprile 2005 trasmessi: __________________________________________________
Avvertenza: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del soggetto dichiarante (carta di identità, patente di guida o passaporto,
ecc.). In tale caso la firma non dovrà essere autenticata, ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

data

timbro e firma
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Allegato A6 - DICHIARAZIONE DATI SOCI

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) ___________________________________________________
nato/a il ______________ a __________________________________________ prov. ___________
nazionalità ___________________________ e residente a _________________________________
c.a.p. ____________ Via ________________________________________________ n. _________
codice fiscale _______________________________________ tel. ___________________________
indirizzo pec (posta elettronica certificata) _______________________________________________
in qualità di socio dell’impresa costituita e denominata: _____________________________________
con sede legale e/o unità operativa nella provincia di Vibo Valentia in __________________________
_________________________________________________________________________________
e con P.IVA ______________________________________________________________________

DICHIARA
di aver preso visione del bando in oggetto e di accettarne integralmente il contenuto.

DICHIARA INOLTRE
con riferimento all’art. 3, comma 2 del bando:
a. essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o, se
extracomunitario, in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno;
b. di non avere rapporti di parentela e/o affinità entro il terzo grado con i dipendenti della
Camera di Commercio di Vibo Valentia;
c. di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali a proprio carico;
d. di godere dei diritti politici;
e. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
f. che non sussistono a proprio carico le cause di divieto, decadenza o sospensione previste
dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di
prevenzione”;
g. di non essere sottoposto a procedure concorsuali quali fallimento, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo, liquidazione coatta
amministrativa;
h. di aver provveduto/provvedere prima della liquidazione del contributo al saldo di somme
dovute a qualsiasi titolo alla Camera di Commercio di Vibo Valentia;

Allegato
DOMANDA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE CREATE NEGLI
ULTIMI TRE ANNI

i.

di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione vigente.

Data ……………………………………..
Firma

……………………………………..

Informativa ai sensi del D.Lgs n. 196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione (con i documenti allegati) viene resa e di ogni altro
procedimento collegato e dà il proprio consenso.

_______________________
(luogo e data)

___________________________
(firma)
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ALLEGATO A7

Prospetto riepilogo riportante servizi richiesti per ciascuna linea di intervento, spesa effettuata, fornitore, estremi

fattura ed estremi bonifico con allegato fatture e bonifici bancari in copia conforme all’originale
Fornitore (denominazione)

Estremi
fattura (Nà
e data)

Importo
totale
incluso Iva
ed altri oneri

Importo
totale
escluso Iva
ed
altri
oneri

Estremi bonifico

Descrizione servizio fornito

Si allegano copie conformi all’originale di fatture e bonifici bancari
___________lì_________________

Il Titolare/Rappresentante legale dell’impresa
(firma e timbro)

Tipologia
servizio
(P= prima
linea
S=seconda
linea)
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ALLEGATO A8

Dichiarazione fornitori servizi

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
(cognome e nome)

codice Fiscale ______________________________________________________________________________

in qualità di titolare/legale rappresentante della ditta/società _________________________________________

con sede in via/piazza ___________________________________________________ n. _________ città
______________________________provincia ________________________ CAP __________ tel. __________
fax _________________ e – mail _________________________________ ___________ __________________
iscritta al Registro Imprese di Vibo Valentia con il n._______________o all’Ordine/Collegio professionale di
_____________________con il n° _________________partita Iva ____________________________________
con riferimento alla fattura/parcella n° ______________del _____________________intestata alla Ditta cliente
____________________________________________ consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli
atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 75 e 76 DPR
445/2000),
DICHIARA
di aver fornito alla Ditta cliente soprarichiamata i seguenti servizi:
1)………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………
2)…………………………………………………………………………………………………………………
che per tali servizi rientrano tra le attività esercitabili dall’azienda/professionista per come da normativa vigente
che per tali servizi è stato acquisito il pagamento integrale di cui alla fattura sopra indicata e che nulla si ha più da pretendere
dalla Ditta per la prestazione erogata
che le spese fatturate non sono riferite a servizi prestati dal legale rappresentante, dai soci dell’impresa cliente e da
qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari della stessa, ovvero dal coniuge o parenti entro il terzo grado
dei soggetti richiamati;
che la Ditta non ha rapporti di partecipazione al capitale sociale dell’impresa cliente superiori al 10%.

Allega profilo professionale in cui sono riportante competenze ed esperienze in campo di energetico
___________lì_________________
*Allegare copia del documento di identità

Il titolare/rappresentante legale fornitore *
(firma e timbro)
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ALLA CAMERA DI COMMERCIO DI VIBO VALENTIA
Allegato A9 - (Dichiarazione attività formativa)
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________________________________
il ____________________________________________________________________________________
codice Fiscale_________________________________________________________________________
residente a___________________________________________________________________________
Via_____________________________________________________________________N___________,
in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa__________________________________________
con sede legale in_________________________, via__________________________________________
numero iscrizione al Registro Imprese_______________________p.iva____________________________

con riferimento alla domanda di partecipazione al
BANDO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI PER IMPRESE CREATE NEGLI ULTIMI TRE ANNI consapevole delle sanzioni
penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non
veritiere
DICHIARA

•

di aver partecipato alla seguente attività formativa (indicare denominazione del corso)
……………………………………………………………………………………………………..

dal

giorno _____________ al giorno _________ della durata complessiva di ore ____________
realizzato al seguente centro/ente di formazione abilitato a svolgere attività di formazione in
campo energetico (denominazione) ______________________________________________
con sede a _____________________________________P.IVA________________________
•

Cha all’attività formativa suddetta ha partecipato il seguente personale dell’azienda assegnato
alle sedi/unità locali dell’impresa presenti nella provincia di Vibo Valentia :

Nome e cognome partecipante attività Qualifica e funzioni svolte all’interno dell’azienda
formativa

Allegato
DOMANDA
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IMPRESE CREATE NEGLI
ULTIMI TRE ANNI

Si allega la seguente documentazione (obbligatorio):
1) Programma del corso seguito
2) Copia delle attestazioni di frequenza e di completamento dell’attività formativa di ciascun
partecipante

Luogo e data _____________________
IL DICHIARANTE* ______________________________

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è valida se
accompagnata a copia di un documento d’identità in corso di validità del sottoscrittore.

