Allegato 1)

DOMANDA DI CANDIDATURA
POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE C – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la realizzazione di interventi
rafforzativi dei Poli Tecnico Professionali
1.1 Domanda - modello da utilizzare in caso di progetto presentato da raggruppamento ATS già
costituito
1.2 Domanda - modello da utilizzare in caso di progetto presentato da costituendo raggruppamento ATS

1.1 – DOMANDA DI CANDIDATURA
(modello da utilizzare in caso di progetto presentato da capofila mandatario di ATS già costituita)

FAC-SIMILE DI DOMANDA DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA

MARCA DA

ALLA REGIONE TOSCANA
Settore Programmazione Formazione strategica
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze

BOLLO

€ 16,00

OGGETTO: POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE C – ISTRUZIONE E
FORMAZIONE Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico Professionali – Domanda di
candidatura
Il sottoscritto _________________, nato a ________________________ il __________________
•

in qualità di legale rappresentante dell’istituto tecnico o professionale ________________
con sede legale in ___________________ C.F. ___________________, capofila del Polo
Tecnico

Professionale

denominato

___________________appartenente

alla

filiera

________________, riconosciuto in Toscana, ai sensi del DD 330/2015 e al cui interno sia
presente una Fondazione ITS come previsto dall’art. 9 del decreto interministeriale n. 713
del 16 settembre 2016;
•

in qualità del soggetto capofila mandatario dell'ATS costituita, come da atto presentato, fra i
seguenti soggetti:

-

..........................................

-

.........................................

-

.........................................
CHIEDE

il finanziamento del progetto denominato ______________________________________ Acronimo
______________, presentato sull’avviso regionale POR TOSCANA – FSE 2014/2020 - Asse C –
Istruzione e Formazione, Attività C.3.2.1 B) Attività dei Poli Tecnico Professionali, per un importo
di contributo pubblico di € ____________________
DICHIARA
- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche
parziale delle stesse azioni previste nel progetto e si impegna per il futuro a non cumulare altri
finanziamenti sulle stesse azioni;

- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale
Europeo. In particolare dichiara di conoscere la Delibera della giunta regionale 635/2015, di tenerne
conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione del progetto
stesso;
- che il soggetto proponente non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai
sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
TRASMETTE CON LA PRESENTE DOMANDA:
q

Allegato 2 – Formulario di progetto (composto da n. ____ pagine)

q

Allegato 3 - Piano Economico di Dettaglio – PED

q

Atto di costituzione ATS

q

Allegato 4.2 - Dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
attuatori

q

Atto deliberativo della proposta progettuale da parte dell’organo di indirizzo del Polo
Tecnico Professionale cui appartiene il soggetto pubblico capofila, e, se pertinente, l’atto
deliberativo della proposta progettuale da parte dell’organo di indirizzo del secondo PTP

q

(se pertinente) Allegato 4.3 – Dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e
prodotti didattici multimediali

q

(se pertinente) Allegato 5 – Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning

Luogo, data

FIRMA del legale rappresentante

1.2 – DOMANDA DI CANDIDATURA
(modello di domanda da utilizzare in caso di progetto presentato da costituenda ATS)

MARCA DA

ALLA REGIONE TOSCANA
Settore Programmazione Formazione strategica
e Istruzione e Formazione Tecnica Superiore
Piazza dell’Unità Italiana, 1
50123 Firenze

BOLLO

€ 16,00

OGGETTO: POR FSE REGIONE TOSCANA 2014-2020 – ASSE C – ISTRUZIONE E
FORMAZIONE Avviso pubblico per la concessione di finanziamenti per la
realizzazione di interventi rafforzativi dei Poli Tecnico Professionali – Domanda di
candidatura

-

-

-

I sottoscritti:
……………………………… nato a…………………il………………………… in qualità di
legale
rappresentante
di
………………………………….
con
sede
legale
in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia),
C.F./Partita I.V.A. …........................................................
……………………………… nato a…………………il………………………… in qualità di
legale
rappresentante
di
………………………………….
con
sede
legale
in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia),
C.F./Partita I.V.A. …........................................................
……………………………… nato a…………………il………………………… in qualità di
legale
rappresentante
di
………………………………….
con
sede
legale
in……………………………………(indicare indirizzo, Comune e Provincia),
C.F./Partita I.V.A. …........................................................
componenti della costituenda ATS
CHIEDONO

il finanziamento del progetto denominato ______________________________________ Acronimo
______________, presentato sull’avviso regionale POR TOSCANA – FSE 2014/2020 - Asse C –
Istruzione e Formazione, Attività C.3.2.1 B) Attività dei Poli Tecnico Professionali, per un importo
di contributo pubblico di € ____________________

DICHIARANO

- di non aver usufruito in precedenza di altri finanziamenti finalizzati alla realizzazione anche
parziale delle stesse azioni previste nel progetto e si impegna per il futuro a non cumulare altri
finanziamenti sulle stesse azioni;
- di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale
Europeo. In particolare dichiara di conoscere la Delibera della giunta regionale 635/2015, di tenerne
conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione del progetto
stesso;

- che il soggetto proponente non ha messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai
sensi degli artt. 25 e 26 del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e
donna ai sensi dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della
direzione provinciale del lavoro territorialmente competente
TRASMETTONO CON LA PRESENTE DOMANDA:
q

Allegato 2 – Formulario di progetto (composto da n. ____ pagine)

q

Allegato 3 - Piano Economico di Dettaglio – PED

q

Allegato 4.1 - Dichiarazione di intenti alla costituzione di ATS

q

Allegato 4.2 - Dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai legali rappresentanti di tutti i soggetti
attuatori

q

Atto deliberativo della proposta progettuale da parte dell’organo di indirizzo del Polo
Tecnico Professionale cui appartiene il soggetto pubblico capofila, e, se pertinente, l’atto
deliberativo della proposta progettuale da parte dell’organo di indirizzo del secondo PTP.

q

(se pertinente) Allegato 4.3 – Dichiarazione relativa alla realizzazione di corsi FAD e
prodotti didattici multimediali

q

(se pertinente) Allegato 5 – Scheda catalografica per i prodotti (servizi) e-learning

Luogo, data
Firme e timbro
(legali rappresentanti di tutti i componenti la costituenda ATS)

