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"
DELEGA

Il sottoscritto __________________________________________________________(nome e cognome)
nato a _______________________(Comune di nascita) Prov._______ in data______________________
Località estera di nascita:____________ _________Stato estero di nascita ________________________
cittadinanza___________________________________________________________________________
residente in ________________________________ _Comune di residenza _________________________
Provincia di residenza_____________ _______Stato estero di residenza________________ ___________
Località estera di residenza _______________ ________________________________________________
codice fiscale __________________________ telefono __________________ e mail____________________

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. 4-5-8-1213-15-17;
di delegare il Sig._________________________________(nome e cognome) in qualità
di_________________________________________________________________________ (legale
rappresentante oppure titolare) di _____________________ (ragione/denominazione Sociale del






soggetto erogatore del servizio formativo) quale soggetto erogatore del servizio formativo a
presentare domanda 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” a valere sui fondi POR FSE Liguria 2014 -2020 – Asse 3 “Istruzione e
Formazione” in nome e per conto del dichiarante;
di delegare, altresì, il suddetto soggetto erogatore del servizio formativo a ricevere il provvedimento
finale del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata in nome e per conto del
dichiarante (eventuale provvedimento di concessione del voucher spettante o di diniego dello stesso,
comprese le altre comunicazioni relative al procedimento amministrativo);
di delegare, altresì, il soggetto erogatore del servizio formativo a dare riscontro in nome e per conto
del dichiarante a eventuali comunicazioni pervenute relative al procedimento amministrativo;
di essere dipendente dell’impresa denominata __________________________ (ragione
/denominazione sociale) con Partita Iva________________________________(P.IVA dell’impresa)
e Codice fiscale____________________________________________(Codice fiscale dell’impresa)
che ha beneficiato di un finanziamento pubblico nell’ambito dei bandi FESR di cui alle dgr n. 1067 del
09/12/2019 ,n. 267 del 03/04/2020 e n. 772 del 05/08/2020

oppure


di essere titolare dell’impresa individuale denominata __________________________ che ha
beneficiato di un finanziamento pubblico nell’ambito dei bandi FESR di cui alle dgr n. 1067 del
09/12/2019, n. 267 del 03/04/2020 e n. 772 del 05/08/2020

DICHIARA INOLTRE



di aver il seguente Titolo di studio

Titolo di studio (barrare solo l’opzione corrispondente):
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

nessun titolo
licenza elementare/attestato di valutazione finale
licenza media /avviamento professionale
titolo di istruzione secondaria di ii grado (scolastica o formazione professionale)
che non permette l' accesso all' università
diploma di istruzione secondaria di ii grado che permette l' accesso all' università
qualifica professionale regionale post-diploma, certificato di specializzazione
tecnica superiore (IFTS)
diploma di tecnico superiore (ITS)
laurea di i livello (triennale), diploma universitario, diploma accademico di i
livello (AFAM)
laurea magistrale/specialistica di ii livello, diploma di laurea del vecchio
ordinamento (4-6 anni), diploma accademico di II livello
titolo di dottore di ricerca



di essere in una delle seguenti Condizioni del mercato di lavoro in ingresso

Condizioni del mercato di lavoro (barrare solo l’opzione corrispondente):
o
o
o
o



Lavoratori autonomi
Lavoratori alle dipendenze a tempo indeterminato
Lavoratori part-time, stagionali e /sottoccupati
CIG

di aver il seguente tipo di Svantaggio

Svantaggio (barrare solo l’ opzione corrispondente)
o

Nessuna tipologia di vulnerabilità

o

Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro, senza figli a carico
Appartenente a famiglia i cui componenti sono senza lavoro e con figli a carico

o

o

Genitore solo, senza lavoro e con figli a carico (senza altri componente adulti nel
nucleo)
Genitore solo, lavoratore e con figli a carico (senza altri componente adulti nel
nucleo)
Persona disabile

o

Migrante o di origine straniera

o

Appartenente a minoranze (comprese le comunità emarginate come i Rom)

o

Persona inquadrabile nei fenomeni di nuova povertà (leggi di settore)

o

Tossicodipendente/ex tossicodipendente

o

Detenuto/ex detenuto

o

Vittima di violenza, di tratta e grave sfruttamento

o

Senza dimora e colpito da esclusione abitativa

o

Altro tipo di vulnerabilità

o

Si rifiuta di fornire informazioni

o
o

Per quanto concerne il trattamento dei dati personali, dichiara di aver preso visione del punto 23
dell’Avviso e relativo allegato “INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI” di cui si dichiara di
aver preso visione

Firma del dichiarante (destinatario del voucher)
_______________________________________

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

