ASSESSORATO ATTIVITA' PRODUTTIVE, ENERGIA, POLITICHE DEL LAVORO E AMBIENTE
DIPARTIMENTO POLITICHE DEL LAVORO E DELLA FORMAZIONE
POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL'OCCUPAZIONE

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 6877 in data 06-12-2017

OGGETTO :

RETTIFICA AL TESTO DELL’AVVISO “ACCRESCIMENTO DELLE
COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO - AZIONI DI FORMAZIONE
CONTINUA 2017/2018 – AVVISO 16AB” APPROVATO CON PD 6354/2016.
RIFORMULAZIONE DELLE SCADENZE PREVISTE E RECUPERO PRIMA
SCADENZA, RICONOSCIMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE, DELLE QUALIFICHE E
ABILITAZIONI PROFESSIONALI.
IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA
POLITICHE DELLA FORMAZIONE E DELL’OCCUPAZIONE

Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 "Nuova disciplina dell'organizzazione
dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione
della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in
particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1443 in data 25 ottobre 2017 concernente la
ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 16
novembre 2017 a modificazione della DGR 476/2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1383 in data 14 ottobre 2016 recante il
conferimento di incarico dirigenziale al sottoscritto;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016 concernente
l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario

gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con
DGR n. 1530 in data 13 novembre 2017;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 494 in data 15 aprile 2016 concernente
l’approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle
qualificazioni in esito ai percorsi di formazione professionale realizzati dagli organismi di
formazione accreditati;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1294 in data 25 settembre 2017 concernente
l’approvazione delle disposizioni per la realizzazione degli esami per il conseguimento delle
certificazioni in esito ai percorsi di formazione e di riqualificazione professionale realizzati dalle
imprese;
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 2281 in data 26 maggio 2016 approvazione delle
disposizioni per il riconoscimento delle spese sostenute per l’organizzazione e la gestione dei
procedimenti di certificazione delle competenze, ivi compresi gli esami per il conseguimento di
qualifiche e abilitazioni professionali;
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 6354 in data 15 dicembre 2016, recante:
“Approvazione dell’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro - Azioni
di formazione continua 2017/2018” per la presentazione di progetti da realizzare nell’ambito del PO
FSE Valle d’Aosta 2014/20 “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione”. Prenotazione
di spesa.”;
Richiamato il Provvedimento Dirigenziale n. 3419 in data 6 luglio 2017, recante: “Rettifiche al
testo dell’Avviso “Accrescimento delle competenze della forza lavoro - azioni di formazione
continua 2017/2018 – Avviso 16AB” e dei relativi allegati approvati con PD 6354/2016.
Precisazioni in merito agli esiti della valutazione dei progetti presentati a valere sulla prima
scadenza dell’avviso stesso, esiti approvati con PD1999/2017”;
Fa presente che si rende necessario recuperare la prima scadenza, annullata per ritardo nel rilascio
della piattaforma Sispreg 2014, e allo stesso tempo rideterminare i giorni che intercorrono tra una
scadenza e l’altra per evitare le sovrapposizioni con altri Inviti già emanati, che comporterebbero la
non possibilità di utilizzare gli stessi componenti nei nuclei di valutazione e di consentire agli enti
di formazione una migliore pianificazione delle attività di progettazione dei percorsi formativi;
Precisa che tale riprogrammazione non influirà comunque sul numero di scadenze, che viene
confermato nel numero di 16 alle date indicate nell’allegato al presente provvedimento di cui fa
parte integrante;
Fa presente inoltre che si rende necessario rivedere gli allegati da presentare con la richiesta di
finanziamento nell’ottica di semplificare i controlli delle autocertificazioni prodotte dalle imprese
migliorando il procedimento amministrativo;
Informa che si rende necessario estendere le modalità previste per il riconoscimento delle spese
sostenute per l’organizzazione e la gestione dei procedimenti di certificazione delle competenze, ivi
compresi gli esami per il conseguimento di qualifiche e abilitazioni professionali previste dal
Provvedimento Dirigenziale n. 2281 in data 26 maggio 2016 sopra richiamato, esclusivamente per i
progetti interaziendali previsti nella scheda azione OCC.10402.16AB.1 di cui all’Avviso
“Accrescimento delle competenze della forza lavoro - azioni di formazione continua 2017/2018 –
Avviso 16AB”, integrando l’art. 8.3 dell’Avviso 16AB, con il punto iii) esclusivamente per i
progetti interaziendali sarà possibile inserire i costi relativi all’eventuale esame utilizzando la voce

B.2.6 del piano finanziario e con i massimali previsti dal Provvedimento Dirigenziale n. 2281 in
data 26 maggio 2016;
Dato atto che il presente Provvedimento dirigenziale non comporta spese:

DECIDE

1. di approvare la riformulazione delle scadenze previste dall’avviso “Accrescimento delle
competenze della forza lavoro - azioni di formazione continua 2017/2018 – Avviso 16AB”
recuperando anche la prima scadenza;
2. di approvare la possibilità del riconoscimento delle spese sostenute nei progetti
interaziendali anche già presentati e/o avviati, dagli Enti accreditati proponenti con le
modalità previste dal Provvedimento Dirigenziale n. 2281 in data 26 maggio 2016;
3. di approvare l’inserimento all’art. 8.3 dell’Avviso 16AB, il punto “iii) esclusivamente per i
progetti interaziendali sarà possibile inserire i costi relativi all’eventuale esame utilizzando
la voce B.2.6 del piano finanziario e con i massimali previsti dal Provvedimento
Dirigenziale n. 2281 in data 26 maggio 2016”;
4. di approvare gli allegati al presente Provvedimento, che ne fanno parte integrante.
L’estensore
Michele MONTELEONE

Il Dirigente
Massimiliano CADIN

Allegato al provvedimento n.________
RIFORMULAZIONE SCADENZE AVVISO 16AB
anno

scadenze/avvisi

date

riprogrammate

1 scadenza

annullata e
riprogrammata
31/01/2017 nel 2019

1 scadenza

14/03/2017 scaduta

2017 2 scadenza
3 scadenza

28/04/2017 scaduta

4 scadenza

01/08/2017 scaduta

5 scadenza

19/09/2017 scaduta

6 scadenza

31/10/2017

7 scadenza

25/01/2018

8 scadenza

28/03/2018

9 scadenza

22/05/2018

10 scadenza

31/07/2018

11 scadenza

20/09/2018

2018 12 scadenza

29/11/2018

13 scadenza
2019

14 scadenza
15 scadenza
16 scadenza

13/06/2017 scaduta

29/01/2019 4 nuove
scadenze
28/03/2019
recupero
30/05/2019
riprogrammate
31/07/2019

DICHIARAZIONE
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI “DE MINIMIS”
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Nome e cognome
Il Titolare/legale

Nata/o il

Nel Comune di

Prov.

rappresentante
dell’impresa

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa
Impresa

Dati impresa

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Data costituzione

Data inizio attività

Codice ATECO

REA

Recapito telefonico

Indirizzo PEC

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) (barrare l’opzione applicata):
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca e acquacoltura
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
ed in particolare per il progetto
TITOLO

IMPRESA/ORGANISMO PROPONENTE

PROGETTO

nell’ambito dell’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro – Azioni di
formazione continua 2017/2018”
Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione
Avviso “ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO - AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA 2017/2018”
PO FSE VALLE D’AOSTA 2014/20 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato B);

DICHIARA
Sezione A – Lavoratori coinvolti nella formazione
che al succitato progetto parteciperanno n. …….. lavoratori appartenenti all’impresa.

DICHIARA
Sezione B – Dimensione dell’impresa
di rientrare nella dimensione d’impresa:
Micro

Piccola

Media

Grande

DICHIARA INOLTRE
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 39 della LR 6 agosto 2007, n. 19,

Sezione C – Sedi coinvolte dalla formazione
che l’impresa non ha una sede sul territorio regionale, ma si impegna ad insediarsi entro la data di
avvio delle attività formative
oppure
che i lavoratori che parteciperanno alle attività formative previste nel progetto fanno riferimento alle
seguenti sedi presenti sul territorio regionale (indicare sede legale e/o sede/i operativa/e dichiarata/e
all’Agenzia delle entrate o alla camera di commercio) :

Indirizzo

Comune

Sezione D – Natura dell’impresa
che l’impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente1, altre imprese.
che l’impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per
ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato A:

(L’anagrafica è da ripetere se necessario)

Anagrafica impresa controllata
Denominazione/Ragione
sociale dell’impresa
Impresa

Sede legale
Dati impresa

Forma giuridica

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov.

che l’impresa è controllata, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità
operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all’allegato II:

(L’anagrafica è da ripetere se necessario)

Anagrafica impresa che esercita il controllo sulla richiedente
Denominazione/Ragione
Forma giuridica
sociale dell’impresa
Impresa
Sede legale
Dati impresa

Comune

CAP

Codice fiscale

Partita IVA

Via

n.

Prov.

Sezione E – Rispetto del massimale
che l’esercizio finanziario (anno fiscale) dell’impresa rappresentata inizia il ___________________
1)
e termina il _______________;
2)
2.1 - che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario
corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis», tenuto conto anche
delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni2;
oppure
2.2 - che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente
e nei due esercizi finanziari precedenti gli aiuti «de minimis» indicati nella tabella sottostante,
tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni3:
1 Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione
(allegato B)
2 In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato B)

AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000.

Data _____________________

Firma del legale rappresentante
______________________________________

In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis
usufruito dall’impresa o ramo d’azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo
l’ammontare attribuito o assegnato all’impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la
compilazione (Allegato B)
3

(Aggiungere righe se necessario)
Impresa cui è
stato
concesso
l’aiuto de

1
2
3
4
5
6
7
8

Importo dell’aiuto de minimis
Ente richiedente

Riferimento
normativo/amministrativo

Provvedimento di
concessione e data

Reg. UE de

minimis

minimis

Data_______________________

Concesso

Effettivo

Di cui imputabile
all’attività di
trasporto merci su
strada per conto
terzi

TOTALE

Firma ______________________________________________

ALLEGATO A
(da duplicare a bisogno)
DICHIARAZIONE PER LE IMPRESE CONTROLLATE
PER LA CONCESSIONE DI AIUTI “DE MINIMIS”
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica richiedente
Nome e cognome
Il Titolare/legale
rappresentante
dell’impresa

Nata/o il

Nel Comune di

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione
Forma giuridica
sociale dell’impresa
Impresa
Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell’impresa
Denominazione/Ragione sociale dell’impresa
Impresa
Dati impresa

Codice fiscale

che risulta aderente al progetto formativo
TITOLO
PROGETTO

Partita IVA

IMPRESA/ORGANISMO PROPONENTE

candidato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro – Azioni
di formazione continua 2017/2018” del POR FSE 2014/20
ed in relazione alla concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE):
Regolamento n. 1407/2013 de minimis generale
Regolamento n. 1408/2013 de minimis nel settore agricolo
Regolamento n. 717/2014 de minimis pesca e acquacoltura
Regolamento n. 360/2012 de minimis SIEG
PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione (Allegato B);
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 39 della LR 6 agosto 2007, n. 19,

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione
Avviso “ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO - AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA 2017/2018”
PO FSE VALLE D’AOSTA 2014/20 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE

DICHIARA4
che all’impresa rappresentata NON E’ STATO CONCESSO nell’esercizio finanziario corrente e
nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimis».
che all’impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell’esercizio finanziario corrente e nei
due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis»:

(Aggiungere righe se necessario)

Importo dell’aiuto

de minimis

Impresa
cui è
stato
conces
so il de

Ente
richieden
te

Riferimento
normativo/amministra
tivo

minimis

1
2
3

Provvedime
nto di
concessione
e data

Reg.
UE de

minimi
s

Conces
so

Effettiv
o

Di cui
imputabi
le
all’attivit
à di
trasporto
merci su
strada
per
conto
terzi

TOTALE

Il sottoscritto, infine, tenuto conto di quanto dichiarato, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione di dati personali) e successive modifiche ed
integrazioni:
AUTORIZZA
l’Amministrazione concedente al trattamento e all’elaborazione dei dati forniti con la presente
dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o
automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell’articolo 38 del citato DPR
n. 445/2000.

Data _____________________

Firma del legale rappresentante
______________________________________

4

Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell’impresa richiedente l’agevolazione.

ALLEGATO B –
ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI AIUTI
“DE MINIMIS” ASSEGNATI ALLE IMPRESE
Il legale rappresentante di ogni impresa aderente al progetto e pertanto candidata a beneficiare di un
aiuto in regime «de minimis» è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione che attesti l’ammontare degli
aiuti «de minimis» ottenuti nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti e che è contenuta nei
modelli di dichiarazione di cui sopra.
Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari
suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.
Poiché il momento rilevante per la verifica dell’ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il
momento in cui sorge il diritto all’agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o
aggiornata – con riferimento al momento della concessione.
Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l’impresa perderebbe il
diritto non all’importo in eccedenza, ma all’intero importo dell’aiuto oggetto della concessione Y in
conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Con riferimento alla compilazione della dichiarazione di cui sopra e del relativo allegato A si segnala
quanto sotto:
Sezione D Natura dell’impresa:
Come individuare il beneficiario – Il concetto di “controllo” e l’impresa unica.
Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate
(di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa
beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli
aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese,
a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso
Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente
pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali
il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.
Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche indiretto, cioè può sussistere anche per il
tramite di un’impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento (UE) n. 1407/2013 e art. 2, par. 2 del Regolamento (UE) n. 1408/2013

Ai fini dei presenti regolamenti, s'intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste
almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto
concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con
altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di
quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il
tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Pertanto, qualora l’impresa aderente al progetto faccia parte di «un’impresa unica» così definita,
ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al
rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante la dichiarazione

sostitutiva di atto di notorietà di cui all’allegato A. Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla
dichiarazione resa da parte dell’impresa aderente al progetto.

Sezione E: Rispetto del massimale.
Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in «de minimis» ai sensi di qualsiasi regolamento
europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia
riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o “generale”).
Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o
come garanzia), dovrà essere indicato l’importo dell’equivalente sovvenzione, come risulta dall’atto di
concessione di ciascun aiuto.
In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di
riferimento.
Un’impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali
aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l’avvertenza che l’importo totale degli aiuti «de minimis»
ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra
quelli cui si fa riferimento.
Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà
dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello
concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l’erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo
l’importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell’avviso si riferisce all’esercizio finanziario in corso e ai due
esercizi precedenti. Per “esercizio finanziario” si intende l’anno fiscale dell’impresa. Qualora le imprese
facenti parte dell’”impresa unica” abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l’esercizio fiscale di riferimento
ai fini del calcolo del cumulo è quello dell’impresa aderente al progetto per tutte le imprese facenti parte
dell’impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d’azienda:

Nel caso specifico in cui l’impresa sia incorsa in vicende di fusioni o acquisizioni (art.3 (8) del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e art.3 (8) del Regolamento (UE) n. 1408/2013) tutti gli aiuti «de
minimis» accordati alle imprese oggetto dell’operazione devono essere sommati.
In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il de minimis ottenuto dall’impresa/dalle
imprese oggetto acquisizione o fusione.
Ad esempio:
All’impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell’anno 2010
All’impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell’anno 2010
Nell’anno 2011 l’impresa A si fonde con l’impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)
Nell’anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L’impresa
(A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di
100.000€
Qualora l’impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono
stati concessi nell’anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€
Nel caso specifico in cui l’impresa aderente origini da operazioni di scissione (art.3(9) del
Regolamento (UE) n. 1407/2013 e art.3(9) del Regolamento (UE) n. 1408/2013) di un’impresa in due
o più imprese distinte, si segnala che l’importo degli aiuti «de minimis» ottenuti dall’impresa originaria
deve essere attribuito all’impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò
non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di
capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo
d’azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis
in capo all’impresa che ha effettuato l’acquisizione, se l’aiuto de minimis era imputato al ramo
d’azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d’azienda si configuri come
una operazione di cessione, l’impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall’importo dichiarato l’aiuto
de minimis imputato al ramo ceduto.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER LA CONCESSIONE DI
AIUTI IN ESENZIONE AI SENSI DEI REGOLAMENTI (UE) N. 651/2014
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e dell’art. 31 della LR 6 agosto 2007, n. 19

Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica del richiedente
Nome e cognome
Il titolare/legale
rappresentante
dell’impresa

nata/o il

nel Comune di

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione
Forma giuridica
sociale dell’impresa
Impresa
Dati impresa

Codice fiscale

Partita IVA

Data di costituzione

Data inizio attività

Codice ATECO

REA

Recapito telefonico

Indirizzo PEC

della
Per la concessione di aiuti alla formazione di cui al Regolamento
(UE)
n.
651/2014
Commissione del 17 giugno 2014 (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 187/1 del
26 giugno 2014) ed in particolare per il progetto
Titolo Progetto
“………(titolo)”
presentato nell’ambito dell’Avviso pubblico “Accrescimento delle competenze della forza lavoro – Azioni
di formazione continua 2017/2018”
da parte dell’impresa medesima
da parte dell’ATI/ATS ______(indicare la denominazione)________
da parte dell’Organismo di formazione accreditato ______(indicare la denominazione)________
CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 39 della LR 6 agosto 2007, n. 19,

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione
Avviso “ACCRESCIMENTO DELLE COMPETENZE DELLA FORZA LAVORO - AZIONI DI FORMAZIONE CONTINUA 2017/2018”
PO FSE VALLE D’AOSTA 2014/20 “INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL’OCCUPAZIONE
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DICHIARA
Sezione A – Sedi coinvolte dalla formazione
’che l’impresa non ha una sede sul territorio regionale, ma si impegna ad insediarsi entro la data di
avvio delle attività formative
oppure
che i lavoratori che parteciperanno alle attività formative previste nel progetto fanno riferimento alle
seguenti sedi presenti sul territorio regionale:

Indirizzo

Comune

DICHIARA
Sezione B - Natura dell’impresa
che, ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2 punto 18) del Regolamento 651/2014 (in calce)
L’impresa non è in difficoltà

E SI IMPEGNA
A ripresentare al momento della concessione dell’aiuto la presente dichiarazione compilata in questa
sezione, qualora intervengano variazioni rispetto a quanto qui dichiarato.

DICHIARA
Sezione C – Dimensione dell’impresa
di rientrare nella dimensione d’impresa:
Micro

Piccola

Media

Grande

sulla base dei dati riportati nelle schede riportate in calce, di seguito indicate (barrare le caselle che
interessano):
Scheda 1 Informazioni relative al calcolo della dimensione di impresa;
Scheda 2 Prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate
Scheda 3 Prospetto riepilogativo dei dati relativi alle imprese associate
Scheda 3A Scheda di partenariato relativa a ciascuna impresa associata

2

Scheda 4 Scheda imprese collegate - 1
Scheda 5 Scheda imprese collegate - 2
Scheda 5A Scheda di collegamento

DICHIARA
Sezione D – Clausola “Deggendorf”

Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, non è destinataria di un’ingiunzione di recupero
pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e
incompatibile con il mercato interno
OPPURE
Che l’impresa di cui è titolare/che rappresenta, pur essendo destinataria di un’ingiunzione di
recupero:
Ha rimborsato l’intero importo oggetto dell’ingiunzione di recupero (in tal caso allegare F24)
oppure
Ha depositato il medesimo importo in un conto corrente bloccato (in tal caso allegare copia
del deposito presso la banca).

E SI IMPEGNA
A ripresentare la presente dichiarazione in occasione di ogni successiva erogazione qualora
intervengano variazioni rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Data _______________

Firma __________________________________________

3

DEFINIZIONI
Definizione impresa in difficoltà
L’art. 2 del Reg. (UE) n. 651/2014 definisce “impresa in difficoltà” un’impresa che soddisfa almeno una
delle seguenti circostanze:
a) Nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai
fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla
prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio
a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia
perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica
quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente
considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo
superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società
a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della
direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il «capitale sociale» comprende eventuali premi di emissione;
b) Nel caso di società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della
società (diverse dalle PMI costituitesi da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di
aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale
ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence
da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà dei fondi
propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente
disposizione, per «società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti
della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva
2013/34/UE;
c) Qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni
previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei
suoi creditori;
d) Qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito
o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un
piano di ristrutturazione;
e) Nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora, negli ultimi due anni:
1. Il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
2. Il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0

Schede per la definizione della dimensione d’impresa
Scheda 1
INFORMAZIONI RELATIVE AL CALCOLO DELLA DIMENSIONE DI IMPRESA
1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro delle imprese:

2. Tipo di impresa
Barrare la/e casella/e relativa/e alla situazione in cui si trova l'impresa richiedente:
Impresa autonoma

In tal caso i dati riportati al punto 3 risultano dai conti
dell'impresa richiedente. (Compilare solo la Scheda 1)

Impresa associata

In tali casi i dati riportati al punto 3 risultano dai dati indicati

Impresa collegata

nei rispettivi prospetti di dettaglio di cui alle Schede 2, 3, 4 e 5

3. Dati necessari per il calcolo della dimensione di impresa
Periodo di riferimento (1) ………………………………………………………………………………..
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

(*) In migliaia di euro

4. Dimensione dell’impresa
In base ai dati di cui al punto 3, barrare la casella relativa alla dimensione dell'impresa richiedente:
Micro impresa
Piccola impresa
Media impresa
Grande impresa

Data _______________

Firma __________________________________________

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente alla data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti
alla stessa data.

Le schede dalla 2 alla 5A possono essere cancellate se non utilizzate
Scheda 2
PROSPETTO PER IL CALCOLO DEI DATI DELLE IMPRESE ASSOCIATE O COLLEGATE
Calcolo dei dati delle imprese collegate o associate
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)
1. Dati

(2)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

dell'impresa richiedente o

dei conti consolidati [riporto dalla
tabella 1 della Scheda 4]
2. Dati(2) di tutte le (eventuali)
imprese

associate

(riporto

dalla

tabella riepilogativa della Scheda 3)
aggregati in modo proporzionale
3. Somma dei dati(2) di tutte le
imprese collegate (eventuali) non
ripresi tramite consolidamento alla
riga l [riporto dalla tabella A della
Scheda 5]
Totale
(*) In migliaia di euro

I risultati della riga “Totale” vanno riportati al punto 3 del prospetto relativo alle informazioni relative al calcolo
della dimensione di impresa (Scheda 1)

Data _______________

Firma __________________________________________

(1) I dati devono riguardare l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti
alla stessa data.

(2) I dati dell'impresa, compresi quelli relativi agli occupati, sono determinati in base ai conti e ad altri dati dell'impresa oppure, se
disponibili, in base ai conti consolidati dell'impresa o a conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

Scheda 3
PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEI DATI RELATIVI ALLE IMPRESE ASSOCIATE
Tabella riepilogativa
Impresa associata
(indicare denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

l)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
…)
Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati indicati nella riga “Totale” della tabella riepilogativa devono essere riportati alla riga 2 (riguardante le
imprese associate) della tabella della Scheda 2 relativo al prospetto per il calcolo dei dati delle imprese
associate o collegate.

Data _______________
(1)

Firma _____________________________________

Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4,
è opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

Scheda 3A
SCHEDA DI PARTENARIATO RELATIVA A CIASCUNA IMPRESA ASSOCIATA

1. Dati identificativi dell'impresa associata
Denominazione o ragione sociale:
Indirizzo della sede legale:
N. di iscrizione al Registro imprese:

2. Dati relativi ai dipendenti ed ai parametri finanziari dell'impresa associata
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1. Dati lordi
2. Dati lordi eventuali imprese
collegate all’impresa associata
3. Dati lordi totali
(*) In migliaia di euro.

NB: i dati lordi risultano dai conti e da altri dati dell'impresa associata, consolidati se disponibili in tale
forma, ai quali si aggiungono al 100% i dati delle imprese collegate all'impresa associata, salvo se i dati
delle imprese collegate sono già ripresi tramite consolidamento nella contabilità dell'impresa associata.
Nel caso di imprese collegate all’impresa associata i cui dati non siano ripresi nei conti consolidati,
compilare per ciascuna di esse la Scheda 5° e riportare i dati nella Scheda 5; i dati totali risultanti dalla
Tabella A della Scheda 5 devono essere riportati nella Tabella di cui al punto 2.

3. Calcolo proporzionale
a) Indicare con precisione la percentuale di partecipazione(2) detenuta dall'impresa richiedente (o
dall'impresa collegata attraverso la quale esiste la relazione con l'impresa associata), nell'impresa
associata oggetto della presente scheda: ...........%
b) Indicare anche la percentuale di partecipazione

(2)

detenuta dall'impresa associata oggetto della

presente scheda nell'impresa richiedente (o nell'impresa collegata): …………%.

c) Tra le due percentuali di cui sopra deve essere presa in considerazione la più elevata: tale
percentuale si applica ai dati lordi totali indicati nella tabella di cui al punto 2. La percentuale ed il
risultato del calcolo proporzionale (3) devono essere riportati nella tabella seguente:

Tabella «associata»
Percentuale: . . .%

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Risultati proporzionali
(*) In migliaia di euro.
I dati di cui sopra vanno riportati nella tabella riepilogativa della Scheda 3.

Data _______________

Firma ___________________________________

_______________________________
(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda di
agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n. 689/74 ed in conformità agli art. 2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata
presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti
alla stessa data.
(2) Va presa in considerazione la percentuale più elevata in termini di quota del capitale o dei diritti di voto. Ad essa va aggiunta la
percentuale di partecipazione detenuta sulla stessa impresa da qualsiasi altra impresa collegata. La percentuale deve essere indicata in
cifre intere, troncando gli eventuali decimali.
(3) Il risultato del calcolo proporzionale deve essere espresso in cifre intere e due decimali (troncando gli eventuali altri decimali) per
quanto riguarda gli occupati ed in migliaia di euro (troncando le centinaia di euro) per quanto riguarda il fatturato ed il totale di bilancio.

Scheda 4
SCHEDA N. 1 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE REDIGE CONTI CONSOLIDATI OPPURE
È INCLUSA TRAMITE CONSOLIDAMENTO NEI CONTI CONSOLIDATI DI UN’ALTRA IMPRESA
COLLEGATA)
Tabella 1

Occupati (ULA) (*)

Fatturato (**)

Totale di bilancio (**)

Totale
(*)

Quando gli occupati di un'impresa non risultano dai conti consolidati, essi vengono calcolati sommando tutti gli occupati di tutte le
imprese con le quali essa è collegata.

(**) In migliaia di euro.

I conti consolidati servono da base di calcolo.
I dati indicati nella riga «Totale» della Tabella 1 devono essere riportati alla riga l del prospetto per il calcolo
dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2).

Identificazione delle imprese riprese tramite consolidamento
Impresa collegata

Indirizzo della sede

N. di iscrizione al

(denominazione)

legale

Registro delle imprese

A.
B.
C.
D.
E.

Attenzione: Le eventuali imprese associate di un'impresa collegata non riprese tramite consolidamento devono essere
trattate come associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati, consolidati se
disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali imprese associate di tali
imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, qualora non siano già stati ripresi tramite
consolidamento.

Data _______________

Firma __________________________________________

Scheda 5
SCHEDA N.2 IMPRESE COLLEGATE
(DA COMPILARE NEL CASO IN CUI L’IMPRESA RICHIEDENTE O UNA O PIÙ IMPRESE COLLEGATE
NON REDIGONO CONTI CONSOLIDATI OPPURE NON SONO RIPRESE TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

PER OGNI IMPRESA COLLEGATA (INCLUSI IN COLLEGAMENTI TRAMITE ALTRE IMPRESE
COLLEGATE), COMPILARE UNA “SCHEDA DI COLLEGAMENTO” (Scheda 5A) E PROCEDERE
ALLA SOMMA DEI DATI DI TUTTE LE IMPRESE COLLEGATE COMPILANDO LA TABELLA A
Tabella A

Impresa
(denominazione)

Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

1.
2.
3.
4.
5.
Totale
(*) In migliaia di euro.
I dati indicati alla riga “Totale” della tabella di cui sopra devono essere riportati alla riga 3 (riguardante le
imprese collegate) del prospetto per il calcolo dei dati delle imprese associate o collegate (Scheda 2), ovvero
se trattasi di imprese collegate alle imprese associate, devono essere riportati alla riga 2 della tabella di cui
al punto 2 della Scheda 3A
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi vengono aggregati proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate di tali imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime,
qualora non siano già stati ripresi tramite consolidamento.

Data _______________

Firma __________________________________________

Scheda 5A
SCHEDA DI COLLEGAMENTO

(DA COMPILARE PER OGNI IMPRESA COLLEGATA NON RIPRESA TRAMITE CONSOLIDAMENTO)

1. Dati identificativi dell'impresa
Denominazione o ragione sociale: ....................................................................................................................
Indirizzo della sede legale: ................................................................................................................................
N. di iscrizione al Registro delle imprese: .........................................................................................................

2. Dati relativi ai dipendenti e ai parametri finanziari
Periodo di riferimento (1):
Occupati (ULA)

Fatturato (*)

Totale di bilancio (*)

Totale
(*) In migliaia di euro.

I dati devono essere riportati nella tabella A della Scheda 5.
Attenzione: I dati delle imprese collegate all'impresa richiedente risultano dai loro conti e da altri dati,
consolidati se disponibili in tale forma. A questi si aggregano proporzionalmente i dati delle eventuali
imprese associate delle imprese collegate, situate immediatamente a monte o a valle di queste ultime, se
non sono già stati ripresi nei conti consolidati

(2).

Tali imprese associate devono essere trattate come

associate dirette dell'impresa richiedente e devono pertanto essere compilati anche le Schede 3A e 3

Data _______________

Firma __________________________________________

(1) Il periodo di riferimento è l’ultimo esercizio contabile chiuso ed approvato precedentemente la data di sottoscrizione della domanda
di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni
sono desunte, per quanto riguarda il fatturato dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto riguarda l’attivo patrimoniale,
sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e
seguenti del codice civile; per le imprese per le quali alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni non è stato approvato il
primo bilancio ovvero, nel caso di imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio, non è stata

presentata la prima dichiarazione dei redditi, sono considerati esclusivamente il numero degli occupati ed il totale di bilancio risultanti
alla stessa data.
(2) Se i dati relativi ad un'impresa sono ripresi nei conti consolidati ad una percentuale inferiore a quella di cui all'articolo 3, comma 4, è
opportuno applicare comunque la percentuale stabilita da tale articolo.

DICHIARAZIONE RELATIVA AI DATI
DELL’IMPRESA / ORGANISMO PROPONENTE”
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 31 della LR 6 agosto 2007, n. 19
Il sottoscritto:
Titolare/legale
rappresentante
dell’impresa e
firmatario della
dichiarazione

Nome e cognome

nata/o il

nel Comune di

Residente in

Nel Comune di

Codice fiscale

Prov.

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci,
formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una
dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 39 della LR 6 agosto 2007, n. 19,

DICHIARA
CHE I FATTI, STATI E QUALITA’ SOTTO RIPORTATI CORRISPONDONO A VERITA’:
SEZIONE 1 – Anagrafica impresa
Denominazione/Ragione sociale
Impresa
dell’impresa

Dati impresa

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Iscrizione Registro Imprese
(N. e Provincia di riferimento)

Iscrizione Albo aziende artigiane
(N. e Provincia di riferimento)

Iscrizione REA
(N. e Provincia di riferimento)

Sedi

Recapiti

Sede legale
(indirizzo, numero civico, Comune)

Sede/i operativa/e
(indirizzo, numero civico, Comune)

Telefono

Fax

PEC

Mail

Regione Autonoma Valle d’Aosta – Struttura Politiche della formazione e dell’occupazione
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SEZIONE 2 – Soggetti operanti nell’impresa con poteri di amministrazione

1.

2.

...

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Codice fiscale

Codice fiscale

SEZIONE 3 – Soggetti operanti nell’impresa con poteri di legale rappresentanza

1.

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Qualità o carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte

2.

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Qualità o carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte

…

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Qualità o carica sociale e relativa scadenza, eventuali firme congiunte
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SEZIONE 4 – Procuratori

1.

Codice fiscale

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Estremi della procura generale/speciale

…

Codice fiscale

COGNOME

NOME

Data di nascita

Luogo di nascita

Estremi della procura generale/speciale

Data __________________

Firma _________________________
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DICHIARAZIONE RELATIVA A SEDI E DATE DI SVOLGIMENTO
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica del richiedente
Nome e cognome

Il titolare/legale
rappresentante
dell’impresa

nata/o il

nel Comune di

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Denominazione/Ragione sociale dell’impresa

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

Dati impresa

DICHIARA che
-

le attività formative di cui si richiede il finanziamento NON sono state ancora avviate;

-

le date di avvio e termine e le sedi presunte dei corsi previsti sono riportate nella tabella
sottostante;

-

si impegna a comunicare le date e le sedi effettive di svolgimento delle attività formative
all’avvio effettivo delle stesse e secondo le procedure e le tempistiche previste dalle Direttive
regionali.

Il Dichiarante
Data

_________________

___________________________
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1

n.

CORSO

Data avvio

Data termine

Sede principale di svolgimento

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
…
Il Dichiarante
Data

____________________

_________________________
2

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA LEGGE N.68/99
“NORME PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI”
Dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445 e dell’art. 31 della LR 6 agosto 2007, n. 19
Il sottoscritto:
SEZIONE 1 – Anagrafica del richiedente
Nome e cognome

Il titolare/legale
rappresentante
dell’impresa

nata/o il

nel Comune di

Prov.

In qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa:
SEZIONE 2 – Anagrafica impresa
Impresa

Dati impresa

Denominazione/Ragione sociale
dell’impresa

Forma giuridica

Codice fiscale

Partita IVA

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni
mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici
concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e dell’articolo 39 della LR 6 agosto
2007, n. 19,
DICHIARA che l'impresa
(crociare e compilare)

 è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili,
ovvero
non è tenuta all'applicazione delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili
per i seguenti motivi
…………………..…………………………………………………………………………………
…………………..…………………………………………………………………………………
Data ______________

Firma _____________________________
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1

Modulo dati per richiesta DURC
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________
nato/a a _______________________ il ________________ CF ______________________________
in qualità di:

□ Libero professionista
P.IVA _____________________, sede legale ________________________________________
Tel. ____________

Fax _____________

e-mail ____________________________________

oppure

□ Titolare ovvero legale rappresentante della seguente (indicare se si tratta di impresa,
studio associato, soc. cooperativa, ente no profit, ecc…): _____________________________
Denominata ______________________________________________________________________
Partita iva ________________________

Codice fiscale __________________________________

Sede legale ________________________________________________________________________
Tel. ____________

Fax ______________

PEC ____________________________________

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti falsi, richiamate
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e dall’art. 39 della L.R. della Regione Autonoma Valle d’Aosta n. 19/2007,

DICHIARA
1. che nella suddetta Società, oltre agli eventuali lavoratori dipendenti e/o parasubordinati,
□ SONO

□ NON SONO

presenti soci che prestano attività lavorativa e che, in qualità di lavoratori autonomi,
assolvono in proprio all’obbligo contributivo.
In caso di risposta affermativa
compilare i campi sottostanti per i soggetti interessati:
1. Cognome___________________________Nome___________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
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2. Cognome___________________________Nome___________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

3. Cognome___________________________Nome___________________________
Luogo e data di nascita _____________________________________
Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
4. INSERIRE I DATI DEGLI EVENTUALI ULTERIORI SOCI NELLA STESSA MODALITA’ PREVISTA
NEI PUNTI SOPRASTANTI
Dichiara inoltre di essere informato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. che i dati personali raccolti saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. Il
trattamento dei dati avviene manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati vengono
conservati presso il Dipartimento Politiche del Lavoro e della Formazione e potranno essere comunicati a soggetti pubblici e organismi
interessati nella misura strettamente indispensabile ai fini dei controlli. L’interessato può esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs.
196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se
incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il titolare dei dati è la
Regione Autonoma Valle d’Aosta, con sede in Piazza Deffeyes, 1 – Aosta.

Data____________________

Firma ______________________________
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