
 

                                                                             
 
 

 

POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 3  

“Istruzione e Formazione” 

“AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE DI VOUCHER INDIVIDUALI PER L’ACCESSO A SERVIZI 

FORMATIVI SUL LIBERO MERCATO DESTINATI AL PERSONALE DELLE IMPRESE BENEFICIARIE 

DEI BANDI FESR “Digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” (I e II edizione) e 

“Digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri" 

 

Al fine della presentazione della domanda del Sig/Sig.ra……………………………………………..(nome e cognome) a 

valere sull’Avviso pubblico per l’erogazione di voucher individuali per l’accesso a servizi formativi sul libero 

mercato destinati al personale delle imprese beneficiarie dei bandi Fesr “digitalizzazione delle micro, piccole 

e medie imprese” e “digitalizzazione delle micro imprese ubicate nei comuni delle aree interne e non costieri" 

Il sottoscritto _____________________________________________________________(nome e cognome) 

nato a _______________________(Comune di nascita)  Prov._ ______ in data______________________ 

residente in __________________________Comune di residenza _____________Provincia di residenza  

codice fiscale ________________________ telefono __________________ e mail____________________ 

in qualità di legale rappresentante della società________________________________________________ 

P.IVA__________________________________________________________________________________ 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, all’uopo consapevole che la dichiarazione 

mendace, la falsità in atti e l’uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell’articolo 76 del DPR 28 

dicembre 2000 n. 445, e comportano l’applicazione delle conseguenti sanzioni penali 

 di aver preso visione dell’avviso pubblico per l’erogazione di voucher individuali per l’accesso a servizi 

formativi sul libero mercato destinati al personale delle imprese beneficiarie dei bandi FESR 

“digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese” (I e II edizione) e “digitalizzazione delle micro 

imprese ubicate nei comuni delle aree interne e non costieri" e in particolare dei punti nn. 4-5-13; 

 Di aver beneficiato di un finanziamento a valere sul seguente bando FESR: 

(BARRARE UNA OPZIONE) 

 POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 “Digitalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese" 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/187-por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese.html?view=publiccompetition&id=187:por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/187-por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese.html?view=publiccompetition&id=187:por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese


 POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 “Digitalizzazione 

delle micro imprese ubicate nei Comuni delle aree interne e non costieri" 

 POR FESR 2014-2020 Asse 3 "Competitività delle imprese" - Azione 3.1.1 “Digitalizzazione 

delle micro, piccole e medie imprese" – 2^ EDIZIONE ( altri ATECO) 

 Di aver già effettuato la richiesta di erogazione a saldo dell’investimento finanziato a valere sul bando 

di cui sopra  

 Che l’attività formativa richiesta a contributo é strettamente connessa e funzionale all’investimento 

effettuato a valere sul bando FESR di cui sopra;  

 Che la suddetta attività formativa é in grado di migliorare e aumentare le conoscenze/competenze 

“digitali” del beneficiario nel suo contesto lavorativo di riferimento.  

 Che l’investimento finanziato afferisce  anche a voci di spesa di cui alla lettera b) -  “acquisto di 

software, brevetti, licenze e programmi informatici” (barrare una casella)    

   SI        NO 

 Che il Sig la Sig.ra………………………………………………………..è dipendente dell’azienda che rappresento e 

si trova nella seguente condizione: 

o lavoratore con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o a tempo 
determinato (in entrambi i casi sia a tempo pieno, sia a tempo parziale); 

o socio-lavoratore di cooperativa (sia che partecipino o non partecipino agli utili); 
o collaboratore coadiuvante dell’imprenditore (nel solo caso di impresa familiare) che presta 

in modo continuativo la propria attività di lavoro nell’impresa (coniuge, parente entro il terzo 
grado, affini entro il secondo grado);  

o coadiuvanti delle imprese commerciali ed i soci lavoratori di attività commerciale e di 
imprese in forme societarie, individuate dagli imprenditori, compresi gli artigiani. 
 

 

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali dichiaro di aver preso visione del punto 23  dell’Avviso e relativo 

allegato “INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI”  

        

 

Firma del dichiarante  

        ________________________________ 

 

 

 

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000 allegare documento di identità del dichiarante 

https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/172-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro-imprese-ubicate-nei-comuni-delle-aree-interne-e-non-costieri.html?view=publiccompetition&id=172:azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro-imprese-ubicate-nei-comuni-delle-aree-interne-e-non-costieri
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/172-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro-imprese-ubicate-nei-comuni-delle-aree-interne-e-non-costieri.html?view=publiccompetition&id=172:azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro-imprese-ubicate-nei-comuni-delle-aree-interne-e-non-costieri
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/187-por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese.html?view=publiccompetition&id=187:por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese
https://www.filse.it/servizi/agevolazioni/publiccompetition/187-por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese.html?view=publiccompetition&id=187:por-fesr-2014-2020-asse-3-competitivit%C3%A0-delle-imprese-azione-3-1-1-%E2%80%9Cdigitalizzazione-delle-micro,-piccole-e-medie-imprese

