AVVISO 1/2014 - Sicurezza e Ambiente

Comunicazione di ERRATA CORRIGE
7 febbraio 2013

Si comunicano le seguenti rettifiche per errata corrige nei testi dell’Avviso n. 1/2014 di
Fondimpresa, pubblicato il 31 gennaio 2014 sul sito internet www.fondimpresa.it:
A pagina 20 dell’Avviso n. 1/2014, articolo 13 Termini e modalità di presentazione della
domanda di finanziamento, nel punto 7, il primo periodo:

7. Dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Proponente, resa ai sensi
445/2000, e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante,
attesti di aver realizzato e rendicontato, nel triennio solare 2010-2011-2012, uno
complessi nell’ambito della formazione rivolta a personale aziendale per un importo
triplo dell’importo del finanziamento richiesto a Fondimpresa.

del D.P.R. n.
con la quale si
o più progetti
almeno pari al

è sostituito con:

7. Dichiarazione del legale rappresentante del Soggetto Proponente, resa ai sensi
445/2000, e corredata di fotocopia del documento di identità del Soggetto dichiarante,
attesti di aver realizzato e rendicontato, nel triennio solare 2011-2012-2013, uno
complessi nell’ambito della formazione rivolta a personale aziendale per un importo
triplo dell’importo del finanziamento richiesto a Fondimpresa.

del D.P.R. n.
con la quale si
o più progetti
almeno pari al

A pagina 20 dell’Avviso n. 1/2014, articolo 13 Termini e modalità di presentazione della
domanda di finanziamento, il punto 8:

8. Nel caso di Soggetti Proponenti di cui alla lettera f) dell’articolo 12 deputati a svolgere attività
formativa nel Piano, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver realizzato e
rendicontato singolarmente, nel triennio solare 2010-2011-2012, attività di formazione rivolta a
personale aziendale, esclusivamente per le tipologie ed aree tematiche dell’ambito di riferimento del
Piano, per un importo non inferiore complessivamente ad euro 400.000,00 (quattrocentomila).
è sostituito con:

8. Nel caso di Soggetti Proponenti di cui alla lettera f) dell’articolo 12 deputati a svolgere attività
formativa nel Piano, dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante di aver realizzato e
rendicontato singolarmente, nel triennio solare 2011-2012-2013, attività di formazione rivolta a
personale aziendale, esclusivamente per le tipologie ed aree tematiche dell’ambito di riferimento del
Piano, per un importo non inferiore complessivamente ad euro 400.000,00 (quattrocentomila).

Per agevolarne la consultazione, viene pubblicata in data odierna sul sito internet
www.fondimpresa.it la versione dell’Avviso n. 1/2014 corretta con le suddette rettifiche.

