Allegato B - Schema “Dichiarazione d’impegno”
Il documento si compila on-line sulla piattaforma di candidatura del progetto ed è rilasciato dal Sistema informativo per la firma digitale secondo le indicazioni fornite dallo stesso.

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà – (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
Con riferimento all'Avviso pubblico per l’individuazione di Soggetti Attuatori per la realizzazione dell’intervento “YES I START UP – Donne e Disoccupati di lunga durata” Fondo Rotativo Nazionale
Selfiemployment (PON SPAO 2014-2020), CUP E57F21000000006, il/la sottoscritto/a:
Nome

Cognome

Codice Fiscale

Nato/a a

Data di nascita (gg/mm/aaaa)

In qualità di

(Comune di nascita)

(Carica ricoperta)

della Società / Ente (Denominazione)

Sede legale (Regione)

Sede legale (Provincia)

Sede legale (Comune)

Sede legale (Indirizzo)

Sede legale (CAP)

Codice Fiscale Società/Ente

Partita IVA Società/Ente

Codice ATECO (principale)

Codice ATECO (secondario)

Sede di iscrizione C.C.I.A.A.

N° REA

(se pertinente)

(se pertinente)

Domiciliato per la carica presso la
sede (Denominazione Società/Ente)

EMAIL PEC

(se pertinente)

EMAIL (non PEC)

N° DI CELLULARE
(senza +39)

Tipo di documento di
riconoscimento

Documento rilasciato da

Scadenza documento

N° Matricola INPS

N° Documento di riconoscimento

DICHIARA:
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

-

che la presente Dichiarazione di impegno accompagna regolare domanda di partecipazione relativa all’Avviso pubblico di cui sopra;

-

di aver preso atto di tutte le disposizioni previste nell’Avviso per l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione delle predette attività oggetto di affidamento;
SI IMPEGNA, ad ogni effetto di legge, a:
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−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

rispettare integralmente le condizioni e gli obblighi previsti dall’Avviso pubblico a valere sul quale viene presentata la candidatura;
realizzare i percorsi autorizzati in conformità alle prescrizioni previste nell’Avviso e ulteriormente specificate nella Convenzione che sarà sottoscritta in caso di accoglimento dell’istanza di
candidatura;
rispettare nell’attuazione dei percorsi eventuali indicazioni operative comunicate dall’ENM;
garantire gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti nell’Avviso;
pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività e favorire, ai fini degli obblighi pubblicitari, la necessaria conoscenza che l’attività in questione è finanziata con Fondi strutturali;
conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice Civile e metterla a
disposizione degli uffici competenti ad esercitare l’attività di controllo;
rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati nelle iniziative approvate;
rispettare le norme in materia di ammissibilità delle spese (periodo di ammissibilità, conformità, ecc.);
rispettare le procedure di gestione e rendicontazione previste dall’Avviso;
rispettare la normativa in tema di concorrenza/appalti/ambiente/pari opportunità;
rispettare le procedure in termini di rendicontazione finale;
fornire all’ENM tutti i dati e i documenti richiesti ai fini del monitoraggio delle azioni previsto all’Art. 15 dell’Avviso pubblico;
garantire, nella realizzazione delle attività di docenza e di accompagnamento, il corpo docente riportato nella sottostante Tabella – Elenco Corpo docente così come approvato dall’ENM in sede
di candidatura, ed eventualmente aggiornato nel tempo;
garantire che la fascia di appartenenza attribuita ai docenti sia assegnata in ragione della valutazione delle esperienze di docenza e/o consulenza, come riportate nei CV docente e nei relativi
Allegati B1 alla domanda di partecipazione, nelle tematiche della creazione e/o consulenza gestionale, amministrativa e fiscale, tenendo conto di quanto disposto dalla Circolare 2/2009 del
Ministero del lavoro e politiche sociali;
Tabella – Elenco corpo docente (inserire righe in ragione del numero dei docenti componenti il corpo docente)
N.

Nome

Cognome

Codice Fiscale

1
2
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Fascia di appartenenza

Inquadramento

(selezionare A o B)

(selezionare: Imprenditore, Titolare, Amm. Delegato;
Dipendente a tempo indeterminato; Dipendente a tempo
determinato; Consulente a P.IVA; Collaboratore a progetto;
Collaboratore occasionale)

..
−
−

−
−

assicurare la tempestiva comunicazione dell’eventuale variazione del Corpo docente in tempo utile alla valutazione, e in ogni caso prima dell’avvio del singolo percorso, secondo le modalità
comunicate dall’ENM;
assicurare per ogni corso in presenza che l’aula sia adeguatamente provvista di materiale di consumo di uso comune (carta, pennarelli, ricarica per lavagna a fogli mobili, ecc.) attrezzata con la
seguente dotazione strumentale minima:
a) una postazione di lavoro per ogni allievo (sedia e scrivania);
b) un pc per ciascun allievo connesso alla rete internet e ad una stampante condivisa;
c) una lavagna a fogli mobili, un video proiettore;
garantire nei percorsi in modalità FAD (Formazione A Distanza) che a tutti gli allievi sia garantita parità di accesso alla formazione, rimuovendo con opportune soluzioni gli eventuali ostacoli alla
partecipazione all’attività didattica;
consegnare il materiale didattico realizzato dall’ENM ai discenti, ed il materiale info/formativo realizzati dall’ENM al docente.

Il sottoscritto, consapevole che ogni ostacolo od irregolarità, se strumentali e debitamente accertati, frapposti all’esercizio del controllo, può costituire elemento sufficiente per la cancellazione
dall’elenco dei Soggetti Attuatori e nei casi più gravi al recupero degli importi indebitamente percepiti a norma dell’art. 13 dell’Avviso.
-

-

ASSICURA:
la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alla realizzazione delle attività oggetto di affidamento;
la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e controllo da parte degli organi competenti;
che ogni eventuale variazione apportata all’atto costitutivo e/o allo statuto e/o alla compagine societaria, e/o alla sede, del Soggetto Attuatore sarà tempestivamente comunicata all’ENM al fine
di un adeguato puntuale aggiornamento dei dati.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679
Consulta il Regolamento ENM sulla privacy policy e cookies sul sito dell’Ente Nazionale per il Microcredito www.microcredito.gov.it
1

Autorizzazione al trattamento dei dati, anche personali, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per il presente procedimento, gli atti conseguenti e per tutti gli adempimenti
di legge, così come previsto dall’art. 18 dell’Avviso. Titolare dei dati è l’Ente Nazionale per il Microcredito

1Autorizzazione

obbligatoria per poter procedere con la presentazione della candidatura.
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-

Autorizzazione, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, al trattamento dei propri dati, anche personali, per l’invio di newsletter ed eventi organizzati dall’Ente Nazionale Per il
Microcredito:
Si, do il consenso
No, nego il consenso

-

Autorizzo l’analisi delle mie preferenze e degli interessi desunti, ad esempio, dai click online su articoli/sezioni del sito web dell’Ente Nazionale per il Microcredito per l’invio di comunicazioni
personalizzate e per effettuare azioni mirate di business intelligence:
Si, do il consenso
No, nego il consenso
consenso
Firma digitale del Legale rappresentante
_________________________________

Documenti allegati quale parte integrante della presente dichiarazione:
- N _______ Allegato/i B1, uno per ciascun docente inserito nell’elenco corpo docente di cui alla presente dichiarazione;
- N _______ Curricula/um Vitae, uno per ciascun docente inserito nell’elenco corpo docente, datato e sottoscritto dallo stesso con firma leggibile, con allegato documento di identità fronte/retro in corso di validità.
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