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REGIONE CALABRIA

REPUBBLICA ITALIANA

POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020
ASSE 8 – PROMOZIONE DELL’OCCUPAZIONE SOSTENIBILE
E DI QUALITA’
Obiettivo Specifico 8.5 - Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga durata e dei
soggetti con maggiori difficoltà di inserimento lavorativo, nonché il sostegno delle persone a rischio di
disoccupazione di lunga durata
Obiettivo Specifico 8.2 - Aumentare l’occupazione femminile

AVVISO PUBBLICO
PER IL SOSTEGNO ALL’AUTOIMPIEGO E ALL’AUTOIMPRENDITORIALITA’

Allegato 1 - Domanda di agevolazione

DOMANDA DI AGEVOLAZIONE

Il/La sottoscritto/a

nato/a a

residente in Via
(Prov.)

n.

il
CAP

Città

C.F.

In qualità di:
A)

soggetto interessato in forma singola (ditta individuale, libero professionista);

oppure
B)

soggetto interessato in qualità di rappresentante della costituenda impresa in forma

associata (società di persone, cooperative), composta dai seguenti soggetti interessati
(Nel caso di scelta dell’opzione B) compilare i campi riportati di seguito per ciascuno dei componenti della
costituenda compagine sociale)

CHIEDE
l’ammissione a finanziamento della proposta progettuale dal titolo :

presentata a valere sull’Avviso Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità e
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali, nel
caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti:
ü di aver preso conoscenza e di accettare integralmente l’avviso e le disposizioni in esso
contenute e di possedere i requisiti previsti all’art. 4 dell’Avviso stesso;
ü che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
ü che il sottoscritto non ha presentato ulteriori domande di finanziamento a valere sul presente
Avviso pubblico, né a titolo proprio né all’interno dell’eventuale costituenda compagine sociale;
ü di impegnarsi a costituirsi in società, associazione professionale ditta individuale o attività libero
professionale, qualora ammesso all’agevolazione così come previsto dall’Avviso e nei termini
dichiarati nella presente domanda e nel formulario di progetto allegato;
ü di essere consapevole del fatto che le modifiche del progetto, della documentazione e/o dei dati
esposti nel modulo di domanda e negli allegati, intervenute successivamente alla data di invio
della presente domanda, che siano rilevanti ai fini del calcolo dei requisiti di ammissibilità e dei
criteri di selezione possono comportare la decadenza della domanda e la revoca delle eventuali
agevolazioni concesse;
ü di non superare attraverso il finanziamento richiesto con il progetto allegato, il limite di cumulo
previsto dal Regolamento 1407/2013 relativo agli aiuti “de Minimis”, né a titolo personale né, per
quanto in propria conoscenza, con riferimento ai soggetti a cui egli stesso risulterà associato a
seguito dell’approvazione del progetto (soggetti di cui ai punti B.1, B.2 e ss. ).
SI IMPEGNA
ü a rispettare i tempi di realizzazione del progetto definiti nell’Avviso pubblico;
ü a comunicare tutte le variazioni riguardanti i dati contenuti nella Domanda di Agevolazione
e nella documentazione allegata che dovessero intervenire successivamente alla sua
presentazione;

ü a produrre tutta l’ulteriore documentazione che l’Amministrazione Regionale dovesse ritenere
necessaria

per

l’espletamento

dell’istruttoria

e

il

successivo

monitoraggio

tecnico

e

amministrativo;
ü ad accettare e rispettare senza riserva i termini, le condizioni e le prescrizioni contenute
nell’Avviso e negli allegati che ne formano parte integrante, e a rispettare i programmi di attività
previsti nel Formulario di progetto allegato.
AUTORIZZA
fin da ora la Regione Calabria ed ogni altro soggetto formalmente delegato ad effettuare tutte le
indagini tecniche ed amministrative dagli stessi ritenute necessarie sia in fase di istruttoria che dopo
l’eventuale concessione delle agevolazioni richieste e l’erogazione a saldo delle stesse.
Alla presente allega la seguente documentazione:
1. Copia del formulario di progetto sottoscritta su ogni pagina in originale e identica a quella
caricata sul sistema informatico dedicato;
2. piano degli investimenti sottoscritto su ogni pagina in originale e identico a quello caricato sul
sistema informatico dedicato;
3. curriculum vitae proprio e dei componenti della costituenda società, ciascuno debitamente
firmato e siglato in ogni pagina dal titolare dei dati e riportante l’esplicita autorizzazione
all’utilizzo dei dati personali ai fini dell’avviso in essere;
4. copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità di ciascuno dei
partecipanti al progetto.
5. lettera di impegno a costituirsi e conferimento di mandato (solo nel caso di presentazione in
forma associata).

Firma per esteso e leggibile 1
Data

1

Ai sensi dell'articolo 38 - comma 3 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, l'autentica delle firme in calce alla
dichiarazione domanda ovvero ad ogni altro documento che la preveda, potrà, oltre che nelle consuete forme,
essere effettuata allegando la fotocopia di un valido documento di identità del firmatario.

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003
(NB Nel caso di presentazione della domanda in forma associata, la presente dichiarazione deve essere compilata singolarmente
ciascuno dei soggetti indicati)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato ai
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che:
1.i dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico;
2.il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3.il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico a
cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare la
mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4.i dati saranno comunicati all’Amministrazione regionale sulla base delle specifiche competenze e dei
ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dal su richiamato Avviso Pubblico;
5. il titolare del trattamento è la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali - Località Germaneto, 88100 Catanzaro
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n° 196/2003.
Il/La sottoscritto/a
il
n.

nato/a a

residente in Via
CAP

Città

(Prov.)

C.F.
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n°
196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali,
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data
......................................................
Il sottoscrittore
.................................

INFORMATIVA EX ART. 13 DEL DLGS N°196/2003
(NB Nel caso di presentazione della domanda in forma associata, la presente dichiarazione deve essere compilata
singolarmente ciascuno dei soggetti indicati)

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n°196/2003, relativa alla tutela delle persone e di altri soggetti
rispetto al trattamento di dati personali, il trattamento dei dati che ci sta affidando sarà improntato
ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
La informiamo che:
1.i dati da lei forniti verranno trattati nell’ambito dell’attuazione dell’Avviso Pubblico;
2.il trattamento sarà effettuato con modalità manuali e informatizzate;
3.il conferimento dei dati è obbligatorio, in quanto funzionale alla partecipazione all’Avviso Pubblico
a cui si riferisce la presente dichiarazione e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe
comportare la mancata ammissione della istanza di agevolazione;
4.i dati saranno comunicati all’Amministrazione regionale sulla base delle specifiche competenze e
dei ruoli previsti nell’ambito delle procedure contemplate dal su richiamato Avviso Pubblico;
5. il titolare del trattamento è la Regione Calabria - Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro,
Formazione e Politiche Sociali - Località Germaneto, 88100 Catanzaro
6. in ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi
dell'art. 7 del D. Lgs n° 196/2003.
Il/La sottoscritto/a
il
n.

nato/a a
residente in Via

CAP

Città

(Prov.)

C.F.
acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs n°
196/2003, nella sua qualità di interessato, presta il suo consenso al trattamento dei dati personali,
sensibili e non sensibili, per i fini indicati nella suddetta informativa.

Luogo e data
......................................................
Associato
....................................

