Richiesta di contributo del Soggetto Referente e Titolare

Spett.le EBAN
Via G.B. Morgagni 33
00116 Roma

Il/La sottoscritto/a_______________________________, Codice Fiscale ____________________ in qualità
di Legale Rappresentante del Soggetto Referente e Titolare

(indicare la denominazione)

_______________________________________________________________________
C.F. _______________________________ P. IVA _______________________________
CHIEDE
che il progetto presentato a valere sul BANDO 2022, dal titolo “Finanziamento di progetti sulla Prevenzione
e Sicurezza sui luoghi di lavoro in aziende agricole” venga ammesso a contributo.

Il progetto ha un costo totale pari a Euro _______________ e rientra nella seguente tipologia1:
□ aziendale □ datore di lavoro che nel 2019 ha dichiarato in DMAG meno di 5.000 giornate
□ datore di lavoro che nel 2019 ha dichiarato in DMAG almeno 5.000 giornate
□ di gruppo/di rete
□ territoriale

A tal fine
DICHIARA
- che le iniziative previste nel progetto non sono state ammesse a contributo da parte di Fondi
interprofessionali, enti bilaterali/casse extralegem, o enti 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;
- che le imprese beneficiarie inserite nel progetto sono iscritte all’EBAN e versanti da almeno 18 mesi alla
data di pubblicazione del Bando 2022 o che siano in regola con il pagamento dei contributi all’Eban per
gli anni 2019 e precedenti;
- di essere a conoscenza del fatto che le aziende beneficiarie dovranno restare iscritte all’Eban ed essere
in regola con il versamento dei contributi fino al momento dell’erogazione del finanziamento;
- che le imprese beneficiarie inserite nel progetto hanno delegato ……………………………………… come
referente e titolare del progetto (quest’ultimo punto riguarda solo i casi di coinvolgimento di Enti e Agenzie
Formative)

1

Barrare le casella corrispondente alla tipologia di progetto.
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La seguente documentazione verrà spedita separatamente, per posta tramite raccomanda, entro la data
indicata dal Bando:
- Formulario di Presentazione;
- Accordo sottoscritto dalle parti sociali che promuovono il progetto;
- Copia del Documento di abilitazione del soggetto formatore;
- Copia documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante del Soggetto Referente e
Titolare.
Autenticità delle informazioni (art. 76 DPR 445/2000)
Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente richiesta, nel Formulario di
Presentazione e nei relativi allegati corrispondono al vero.
Timbro e Firma del Legale Rappresentante del Soggetto Referente e Titolare
___________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati
Ai sensi dell’art. 13 Reg. UE 2016/679, nell’ambito della raccolta delle informazioni relative ai Piani, è
previsto il trattamento dei dati personali rientranti nella previsione legislativa.

Firma del Legale Rappresentante del Soggetto Referente e Titolare per l’assenso al trattamento
___________________________

Luogo e data:________________
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