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Allegato 5 

 

BANDO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FORMATIVI 

SPECIFICATAMENTE DEDICATI 

ALLE PICCOLE, MEDIE E MICRO IMPRESE 

in attuazione dell’articolo 11, comma 1, lettera b) del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. 

 
PROPOSTA ECONOMICA 

 

Il Sottoscritto: 

Nome  _________________________ Cognome  _____________________ 

Codice Fiscale ______________________ Data di Nascita  __________ 

Luogo di Nascita ____________________  

Residente in:  

Via/Piazza __________________________________ n° ______ CAP ________ 

Comune _______________________________ Prov.  ________________ 

telefono _______________P.E.C.___________ 

Documento di Identità: 

Tipo  _______________________________n°______________________________ 

rilasciato da _________________________il_______________________________ 
 

in qualità di legale rappresentante del  

� Soggetto attuatore  

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE __________________________________ 

con sede in___________________ codice fiscale n.________________________ 

Via/Piazza __________________________________ n° ______ CAP __________ 
 

Comune _______________________________ Prov.  _______________ 

partita IVA ___________________ telefono _______________fax____________ 

mail _________________________P.E.C________________________________ 
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� capofila dell’aggregazione tra Soggetto attuatore come sopra individuato e: 

(soggetti dell’aggregazione) 

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE __________________________________ 

con sede in___________________ codice fiscale n.________________________ 

Via/Piazza __________________________________ n° ______ CAP _________ 
 

Comune _______________________________ Prov.  _________________ 

partita IVA ___________________ telefono _______________fax____________ 

mail _________________________P.E.C________________________________ 
 

in relazione al Bando per il finanziamento di progetti formativi specificatamente 

dedicati alle piccole, medie e micro imprese in attuazione dell’art. 11 comma 1 lett. b) 

del d.lgs. 81/08 e s.m.i., sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o di uso di atti 

falsi, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento 

eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni 

rese (artt. 38, 46, 47, 75, 76, D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445), 

 
DICHIARA 

che il costo per la realizzazione del progetto  

denominato__________________nell’ambito progettuale __________________di cui  

all’art. 6 del citato Bando è pari a euro____________________________________ 

in lettere___________________________________________________________ 

per un totale di ore di formazione pari a n._________________________________ 

e un numero totale di discenti degli interventi formativi pari a 

_________________________________________________________________ 

Il dettaglio delle singole voci di spesa è riportato nella scheda di previsione finanziaria 

di cui all’allegato 8 al citato Bando. 

 

Firma per esteso del legale 
rappresentante del Soggetto 
attuatore o, in caso di aggregazione, 
dal legale rappresentante del 
Soggetto capofila 

 

 

 

La proposta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e deve essere corredata da fotocopia, 
non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità. 


