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Allegato 2 - Avviso 1/2021 
 
 
Richiesta di contributo del Soggetto Presentatore   

 
Spett.le FORAGRI 

 
 
 
Il Legale Rappresentante (nome e cognome)__________________________________________ 

del Soggetto Presentatore __________________________________________________ 

C.F. _______________________________ P. IVA  _______________________________ 
 

CHIEDE 
 
Che il Piano formativo presentato a valere sull’Avviso 1/2021, Prot. n. _____ titolo 
____________________________________________________  venga ammesso a contributo. 
 
Il costo totale del Piano è così articolato: 
 

A) Contributo Foragri     Euro _____________   
 
B) Cofinanziamento privato   Euro _____________   
 
COSTO TOTALE DEL PIANO   Euro _____________  

 
A tal fine  

DICHIARA 
 
-  che le iniziative formative previste nel Piano non sono state ammesse a contributo di altri Fondi 

interprofessionali o di altri finanziamenti pubblici; 
-  che l’impresa rappresentata non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di 

attività o di concordato preventivo (salvo quanto introdotto con D.L. n. 83 del 22/6/2012 all’art. 
182-quinquies e 186-bis) o in qualsiasi altra situazione equivalente, ovvero di non avere in corso 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

-  che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi 
reato che determina l’incapacità ad agire giuridicamente. 

 
Si allega in upload al formulario (secondo quanto previsto al Punto 8.3 dell’Avviso 1/2021):  
 

-  Dichiarazione del Soggetto Attuatore sulla correttezza e veridicità delle informazioni inserite in 
upload nel formulario per le imprese coinvolte nel Piano (Allegato 1); 

-  Accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il piano formativo (Allegato 3) 
- Copia scansionata della delibera regionale di accreditamento da cui si evinca la data in corso di 

validità dell’accreditamento regionale o copia scansionata del rinnovo della certificazione di 
qualità da cui si evinca la data di scadenza della certificazione dell’Attuatore; 
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-  Copia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del Soggetto 
presentatore. 

 
 
inoltre, ove previsto 
 
-  Autocertificazione Gruppo di imprese (punto 2.1 dell’Avviso); 
-  Curriculum vitae e documento di identità in corso di validità del Coordinatore del Piano (punto 

5.1.1 dell’Avviso). 
 
 
 
 
Delega (solo se diverso dal Presentatore) la struttura _____________________________ ad 

attuare il Piano formativo Prot. n. ________, come previsto dall’Avviso 1/2021 di Foragri.  

 

 
 
Autenticità delle informazioni (art. 76 DPR 445/2000) 
Si dichiara che le informazioni contenute nella presente richiesta, nel Formulario del Piano e nei 
relativi allegati corrispondono al vero. 
 
 
 
Si autorizza al trattamento dei dati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 e 
del relativo Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR). 

 
 
 


