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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
RELATIVA AL PIANO/PROGETTO FORMATIVO 

(AI SENSI DELL’ART. 47 D.P.R. 28/12/2000 NR. 445) 
 

Titolo del piano formativo 
Nuovi principi contabili e riflessi sulle gestioni contabili e ammini-
strative 

Protocollo del piano formativo 
003-0118-S2/1 

Ragione sociale Ente Attuatore 
Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Firenze 

Ragione sociale Ente proponente 
Associazione Nazionale Commercialisti 

Contributo Piano 
5.600,00 

Contributo Progetto 
5.600,00 

Contributo Studio/Azienda * 
 

 

 Contributo Concesso Studio/Azienda secondo il calcolo indicato nel Manuale dell’Avviso. 

 

Il sottoscritto/a ………………………………………………… nato/a a ………………………………………… il …………………………………. re-
sidente in ……………………………………………………………………, via ………………………………………………………………………., in qua-
lità di Legale Rappresentante dello Studio / Azienda ……………………………………………………… con sede legale in 
……………………………………………………………………. via ………………………………………………………….. Partita Iva 
…………………………………………………………. e Codice Fiscale …………………………………………………………………… , consapevole 
delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 
76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, con la presente 

 

DICHIARA 

 

 

1 – di aderire al piano/progetto formativo dell’Avviso 01/18 sopra indicato e di accettare e condividerne le anali-
si dei fabbisogni e le finalità formative dichiarate. 

 

 

2 – di conoscere ed accettare le disposizioni normative che regolano le attività formative sovvenzionate da Fon-
doprofessioni definite nella normativa nazionale e comunitaria di riferimento, dall’Avviso 01/18, nella conven-
zione, nel manuale di gestione e rendicontazione e nelle circolari applicative. 

 

 

3 – di aver ricevuto dall’Ente Attuatore del piano formativo chiara, completa ed esaustiva informazione sulle 
norme e sulle procedure di avvio, gestione e rendicontazione delle attività formative sovvenzionate da Fondo-
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professioni, ed in particolare delle caratteristiche che devono possedere i lavoratori in formazione per essere 
considerati “allievi ammissibili”, e degli obblighi posti in capo all’Ente Beneficiario. 

 

4 – che l’Azienda applica il Regolamento di seguito indicato, essendo in possesso dei requisiti previsti, 
nell’ambito del seguente Regime di Aiuti: “Fondi interprofessionali per la formazione continua - Regolamento 
per la concessione di aiuti alle imprese per attività di formazione continua in esenzione ai sensi del Regolamento 
(CE) n. 651/2014 – SA 40411" - approvato con D.D. 27\Segr. D.G.\2014 del 12.11.2014 e successivo D.D. 96\Segr. 
D.G.\2014 del 17.12.2014 di modifica, comunicato alla Commissione Europea attraverso il sistema di notifica e-
lettronica della Commissione (SANI) – Numero identificativo del Regime di Aiuti 83883. 
  
Barrare solo il Regime prescelto 

 

 OPZIONE A - Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 pubblicato sulla 
GUUE L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in appli-
cazione degli articoli 107 e 108 del trattato (tra cui gli aiuti alla formazione). Per il quale dichiara quanto segue: 
 

Tipo di Impresa 

 Micro   < 10  addetti   - 70%  di contributo 

 Piccola   < 50  addetti   - 70%  di contributo 

 Media  < 250 addetti  –  60%  di contributo 

 Grande >250 addetti  - 50% contributo 

Formazione destinata a  lavoratori svantaggiati o disabili 

 

SI   +10% di contributo (fino ad un massimo del 70%) 

 

NO 

 

  
 
A tal fine, dichiara che la struttura rientra nel campo di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014, rispetta 
requisiti e condizioni da esso previste e si impegna a garantire la copertura integrale della quota di apporto pri-
vato dovuta per la propria partecipazione alle attività del Piano (finanziato con l’Avviso n. 01/18 di Fondoprofes-
sioni, nel rispetto delle intensità di aiuto previste dal predetto Regolamento).  
 

Barrare solo la casella di interesse 

non ha mai ricevuto, neanche secondo la regola de minimis, aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili 
con il mercato comune a seguito di una precedente decisione della Commissione Europea e non è pertanto de-
stinataria di un ordine di recupero pendente per tali aiuti;  
 

ha beneficiato secondo la regola de minimis degli aiuti di Stato dichiarati illegali e incompatibili con decisio-
ni della Commissione europea per un ammontare totale di euro ………………………. e non è pertanto tenuta all'ob-
bligo di restituzione delle somme fruite.  
 

ha rimborsato in data ………….. [indicare giorno mese e anno in cui e' stato effettuato il rimborso], mediante 
………………………….[indicare il mezzo con il quale si e' proceduto al rimborso, ad esempio: modello F24, cartella di 
pagamento, ecc.], la somma di euro ...................., comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Rego-
lamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 
2004, n. L 140), relativa agli aiuti di Stato soggetti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Com-
missione europea, nella misura accertata dall’amministrazione competente per il recupero.  
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depositato nel conto di contabilità speciale acceso presso la Banca d’Italia la somma di euro ...................., 
comprensiva di interessi calcolati ai sensi del Capo V del Regolamento (CE) 21 aprile 2004, n. 794/2004 della 
Commissione (pubblicato nella G.U. dell'Unione europea 30 aprile 2004, n. L 140), relativa agli aiuti di Stato sog-
getti al recupero e dichiarati incompatibili con decisioni della Commissione europea, nella misura accertata 
dall’amministrazione competente per il recupero  
 

 OPZIONE B - Reg. CE n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funziona-
mento dell’Unione Europea  «de minimis»  

Dichiara che 
 

 
- l’esercizio finanziario (anno fiscale) della struttura rappresentata inizia il _____ e termina il _____;  

 
Barrare solo la casella di interesse 

 

 non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente, altre strutture.  

 controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna delle        quali 
presenta questa dichiarazione: 

 
Ragione sociale Sede legale Codice fiscale 

   
 

 è controllata, anche indirettamente, dalle strutture seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per 
ciascuna delle quali presenta questa dichiarazione:  
 

Ragione sociale Sede legale Codice fiscale 

   
 

Dichiara inoltre che la struttura rappresentata, come impresa unica*:  
 
 

- rientra nel campo di applicazione del Regolamento N. 1407/2013 e ne rispetta le condizioni;  
-  

- beneficia nell’ambito del Piano formativo di un importo presunto “de minimis”, in relazione alla quota del fi-
nanziamento richiesto per il Piano destinata alla realizzazione delle ore di formazione dei suoi dipendenti, po-
tenzialmente pari a euro ___________________;  

 
 

 

 

 

 

 

 

Barrare solo una delle due caselle 
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 nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (utilizzati per scopi fiscali) NON ha 
avuto la concessione di contributi in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 o di altri rego-
lamenti “de minimis”, anche precedenti;  

 

 nell’esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti (utilizzati per scopi fiscali) ha avuto la 
concessione, ai sensi del Regolamento N. 1407/2013 o di altri regolamenti “de minimis”, dei seguenti contributi: 

 

Data di concessione 
Importo dell’aiuto “de mi-

nimis” Ente concedente Descrizione dell’agevolazione 

  Concesso Effettivo     

          

          

          

          

Totale       
 

 
tutti i predetti importi sono riferiti ai contributi “de minimis” concessi all’Azienda dichiarante come “impresa u-
nica” come definita dall’art. 2.2 del Regolamento N. 1407/2013* e, sommati al contributo richiesto sul presente 
Avviso, rispettano la soglia triennale di 200 mila euro (100 mila euro se impresa attiva nel settore del trasporto 
su strada per conto terzi) prevista dal Regolamento . n. 1407/2013.  

 
(*Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l’insieme delle imprese fra le quali esiste al-
meno una delle relazioni seguenti: a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di 
un’altra impresa; b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di 
amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa; c) un’impresa ha il diritto di esercitare 
un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di 
una clausola dello statuto di quest’ultima; d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in 
virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli 
azionisti o soci di quest’ultima. Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), 
per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica).  
 

5 – che il personale avviato alla formazione nei progetti del piano formativo oggetto della presente dichiarazione è as-
sunto con contratto di lavoro subordinato e appartiene alle categorie di lavoratori ammissibili1  previste dall’Avviso 
01/18, dal Manuale collegato e dalle circolari applicative; 

 

 

6 – che si impegna a mantenere la propria adesione a FONDOPROFESSIONI sino alla data di chiusura delle verifiche 
rendicontative da parte del Certificatore di piano, e di essere a conoscenza del fatto che nel caso in cui risultasse non 
essere più aderente a FONDOPROFESSIONI, e/o non versare il contributo dello 0,30% a tale data, il Fondo non ricono-
scerà il relativo personale in formazione ammissibile alla determinazione del costo ammissibile; 

 

                                           
1 ai sensi della L. 92/2012art 2 c. 2 gli apprendisti sono ricompresi nella categoria dipendenti. 
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7 – che si impegna a comunicare, tempestivamente ed in forma scritta , all’Ente Attuatore e/o al Fondo ogni va-
riazione relativa alle informazioni ivi dichiarate. 

 

8 – di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016 e del Decreto di armonizzazione dlgvo 10 ago-
sto 2018, n° 101, che i dati riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale 
sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 

 

9 – che si impegna a fornire, tempestivamente ed a prima richiesta, all’Ente Attuatore, al Fondo o alle persone 
con funzioni di controllo e verifica da esso incaricate e, infine, dal personale del Ministero del Lavoro della Salute 
e delle Politiche Sociali, tutte le informazioni ed i documenti contabili e di rendiconto (in copia conforme 
all’originale oppure ove richiesto in originale) necessari per effettuare le verifiche previste dalla normativa di ri-
ferimento e dalle procedure del Fondo, pena il non riconoscimento dei relativi costi. 

 

 

 

Data __________________ Firma del Legale Rappresentante ________________________ 

 

 

Allegare fotocopia leggibile del documento d’identità in corso di validità. 

 


