
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AZIENDA

Spett. Agenzia Formativa
U.P.A. Unione Provinciale Artigiani
Via Mons. Virgilio n. 88
08048 Tortolì (OG)

Oggetto: POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse I – 
Adattabilità – Avviso Pubblico di chiamata di progetti  “EUROPEANDO”. Realizzazione di azioni 
formative e di scambio rivolte a imprenditori e titolari d’impresa.
Proposta progettuale: Ambiente: un tesoro che genera occupazione
Denominazione corsuale Ambiente: un tesoro che genera occupazione
Lotto n. 5 – Provincia Carbonia Iglesias

AVVERTENZA:  la presente deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale rappresentante (in  
tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme). È necessario allegare fotocopia di un documento di identità in  
corso di validità del dichiarante (Art. 35 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445).

Il sottoscritto

residente nel Comune di   Provincia

via / piazza   n.  

nella qualità di1

dell’Impresa2 

codice ATECO

con sede legale nel Comune di   Provincia

via / piazza   n.  

con codice fiscale numero   e con partita IVA numero 

telefono   fax   e-mail

matricola INPS n.   sede di 

C H I E D E
la partecipazione all’attività formativa prevista dall’Avviso e indica di seguito nominativo e qualifica del candidato:

nome

cognome

qualifica3  Imprenditore  Dirigente  Quadro

Indirizzo al quale si chiede di inviare le comunicazioni inerenti la presente domanda:

Comune   Provincia

via / piazza   n.  

telefono   fax4   e-mail  

Luogo                                                , data 

Allegato: Dichiarazione De Minimis

1 Specificare se legale rappresentante, procuratore speciale.
2 Inserire, oltre al codice, anche la “descrizione”; ad esempio: codice 55.10.00 “Alberghi”
3 Selezionare la voce di interesse
4 Sarà utilizzato per le comunicazioni trasmesse solo via fax “Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 412/91.

Firma leggibile e timbro



ALLEGATO ALLA RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE AZIENDA: DICHIARAZIONE DE MINIMIS

Oggetto: POR FSE 2007/2013 Regione Sardegna – Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione – Asse I – 
Adattabilità – Avviso Pubblico di chiamata di progetti  “EUROPEANDO”. Realizzazione di azioni 
formative e di scambio rivolte a imprenditori e titolari d’impresa.
Proposta progettuale: Ambiente: un tesoro che genera occupazione
Denominazione corsuale Ambiente: un tesoro che genera occupazione
Lotto n. 5 – Provincia Carbonia Iglesias

AVVERTENZA:  la presente deve essere sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell’impresa o da un procuratore del legale rappresentante (in  
tal caso deve essere trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme). È necessario allegare fotocopia di un documento di identità in  
corso di validità del dichiarante (Art. 35 del D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 445).

Il sottoscritto

residente nel Comune di   Provincia

via / piazza   n.  

nella qualità di5

dell’Impresa 

codice ATECO6

impresa  configurabile  come7   Piccola    Media  impresa  secondo  la  definizione  comunitaria  in  quanto 
_________________________________________ (specificare i parametri cui risponde)

- Numero dipendenti: ______

- Fatturato / situazione stato patrimoniale: _______________________

- Indipendenza: ____________________

con sede legale nel Comune di   Provincia

via / piazza   n.  

con codice fiscale numero   e con partita IVA numero 

telefono   fax8   e-mail
Consapevole  del  fatto  che,  in  caso  di  mendace  dichiarazione,  il  soggetto  decadrà,  automaticamente,  
dall’ammissione al finanziamento ed il dichiarante incorrerà nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R.  
n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e per dichiarazioni mendaci e che la falsa dichiarazione costituisce  
cause di esclusione per cinque anni dalla partecipazione a successivi bandi a finanziamento pubblico

D I C H I A R A
1. di essere iscritto alla Camera di Commercio come “Impresa”;

2. di avere unità produttiva o sede operativa nel territorio della Regione Sardegna; 

3. di non trovarsi  nelle condizioni  di esclusione previste dall’art.  38, comma 1 (fatta eccezione per le  

Lettere m-bis e m-quater), del D.Lgs del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.;

4. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge 18 ottobre 2001 n. 383, come 

modificata dal D.Lgs. 25 settembre 2002 n. 210, convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266;

5. di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori disabili ai sensi della Legge n. 68/99;

6. di essere in regola con la disciplina delle comunicazioni obbligatorie;

5 Specificare se legale rappresentante, procuratore speciale.
6 Inserire, oltre al codice, anche la “descrizione”; ad esempio: codice 55.10.00 “Alberghi”
7 Barrare la casella interessata
8 Sarà utilizzato per le comunicazioni trasmesse solo via fax “Sostituisce l’originale ai sensi dell’art. 6, comma 2, della L. 412/91.



7. di osservare ed applicare integralmente il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti  

Collettivi  Nazionali  di Lavoro e di rispettare tutti  gli  adempimenti assicurativi,  previdenziali  e fiscali  

derivanti  dalle  Leggi  in  vigore,  nella  piena  osservanza  dei  termini  e  modalità  previsti  dalle  leggi 

medesime;

8. di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali previsti  

dalla legge;

9. di  essere  in  regola  con le  normative  vigenti  in  materia  di  tutela  della  salute  e  della  sicurezza  dei  

lavoratori; 

10. di non essere impresa in difficoltà alla data di presentazione della Richiesta di Partecipazione;

11. di non essere attiva nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, o nel settore della pesca;

12. di non essere attiva nel settore carboniero ai sensi del regolamento (CE) n. 1407/2002;

13. che  l'Impresa  non  è  destinataria  di  un  ordine  di  recupero  pendente  a  seguito  di  una  precedente  

decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, e, ai  

fini del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 1223, della  

Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (“D.P.C.M. 23 maggio 2007”), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  

Repubblica italiana 12 luglio 2007, n. 160, l'impresa:

      a. non  rientra  fra  coloro  che  hanno  ricevuto,  neanche  secondo  la  regola  de  minimis,  aiuti 

dichiarati  incompatibili  con  le  decisioni  della  Commissione  europea  indicate  nell'art.  4  del  

D.P.C.M. 23 maggio 2007, oppure

      b. rientra  fra  i  soggetti  che  hanno  ricevuto,  secondo  la  regola  de  minimis  gli  aiuti  dichiarati  

incompatibili con Ia decisione della Commissione europea indicata nell'art. 4, comma 1, lettera 

b), del D.P.C.M. 23 maggio 2007, per un ammontare totale di euro _______________________ 

e non è pertanto tenuta all'obbligo di restituzione delle somme fruite, oppure

      c. ha rimborsato in data9 ____/____/________ mediante10________________________________ 

la somma di euro _______________________, comprensiva degli interessi calcolati ai sensi del  

Capo  V  del  Regolamento  (CE)  21  aprile  2004,  n.  794/2004  e  ss.mm.ii,  della  Commissione, 

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  dell'Unione  europea  30  aprile  2004,  n.  L.  140,  relativa.  

all'aiuto  di  Stato  soggetto  al  recupero  e  dichiarato  incompatibile  con  Ia  decisione  della 

Commissione  europea  indicata  nell'art.  4,  comma 1,  Lettera11  a),    b),    c),    d)  del 

D.P.C.M. 23 maggio 2007;

14. di aver preso visione delI’Avviso in oggetto, in particolare dell’art. 14 Aiuti di Stato e di accettarne,  

senza riserva alcuna, tutte le condizioni.

9 Indicare giorno mese e anno in cui e stato effettuato il rimborso.
10 Indicare il mezzo con il quale si è proceduto al rimborso, ad  esempio: modello F24, cartella di pagamento, ecc..
11 Barrare la lettera interessata.



D I C H I A R A  A L T R E S Ì
15. che l'impresa si avvale del  Regime de minimis secondo i massimali definiti dal Regolaménto (CE) N. 

1998/200612.  L’impresa  rappresentata  ha  titolo  ad  essere  beneficiaria  del  contributo  di  Euro 

_________________________ in quanto, negli  ultimi tre esercizi  finanziari,  ha ricevuto i  contributi  

pubblici, a titolo “de minimis” sotto riportati, ovvero non ha ricevuto contributi pubblici:

soggetto concedente l’aiuto
data di 

concessione
Importo dell’aiuto

16. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del d.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei dati  

personali raccolti, anche con strumenti informatici, esclusivaménte nell’ambito del procedimento per il  

quale Ia dichiarazione viene resa. 

Luogo                                                 , data 

12 L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad una medesima impresa non deve superars i 200.000 EUR nell’arco di tre 
esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non 
deve superare i 100.000 EUR nell’arco di tre esercizi finanziari.

Firma leggibile e timbro
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