
SU CARTA INTESTATA DELLA SOCIETÀ 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’ 

(Art.47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Oggetto: Autocertificazione rendiconto  

Rif. progetto xxx Prot.N° xxxxxxx 

Numero invio  

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________ 

nato/a a ___________________________ (_____) il________________________ 

residente a _____________________ (____) in _______________________ n°.___ 

in qualità di _____________________ dell’Agenzia ___________________________ 

con sede legale a ________________ (____) in _________________________ n°.__ 

codice fiscale ______________________ partita IVA _____________________,  

ai sensi dell’art .47 del D.P.R. 445/2000 

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di 

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi, 

DICHIARA 

in relazione al progetto con codice identificativo xxxxxxxx e con invio N° xxxxxxxx 

1. che l’attività formativa relativa al codice suindicato è coincidente con quella prevista 

da progetto approvato e concluso; 

2. che le informazioni e i dati caricati sul sistema informatico di Forma.Temp in tutte le 

fasi del progetto corrispondono al vero; 

3. che tutti i documenti, inviati al Fondo via fax o via Pec anche con firma digitale sono 

conformi agli originali in possesso dell’azienda dichiarante ed a disposizione per 

eventuali controlli; 

4. che le risorse economiche rendicontate sono state utilizzate esclusivamente per la 

realizzazione del progetto approvato e concluso; 

5. che tutte le spese rendicontate sono coerenti con le regole Forma.Temp; 

6. che il progetto rendicontato non è stato e non sarà oggetto di altri 

finanziamenti/contributi pubblici e privati;  



7. che i costi rendicontati non godono di contributi o sgravi; 

8. che i costi esposti nel rendiconto sono stati correttamente contabilizzati e sono 

supportati da idonea documentazione comprovante l’effettivo pagamento in data 

antecedente al rendiconto conformemente alle disposizioni di legge, ai principi 

contabili nonché alle specifiche prescrizioni impartite in materia e alla normativa del 

Fondo; 

9. che il progetto e le risorse relative non costituiscono e non costituiranno in alcun 

modo oggetto di ulteriori e diversi accordi, con particolare riferimento a 

lettere/documenti in natura di scontistica, che portano ad una riduzione dei costi 

sostenuti o restituzione delle risorse all’ApL stessa; 

10. che l’azienda osserva nei confronti dei lavoratori la disciplina normativa 

(previdenziale, fiscale, contributiva, assicurativa e del lavoro) e le condizioni 

retributive previste dalle leggi, dai CCNL e dagli eventuali accordi integrativi nonché 

tutte le norme relative ai rapporti di lavoro in coerenza con il dettato del D. Lgs. 

276/03; 

11. che sono stati adempiuti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 (testo unico in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), dal D.Lgs. 

196/2003 (tutela della privacy); 

12. che gli importi rendicontati non sono comprensivi di IVA; 

13. di avere rispettato tutte le disposizioni e gli adempimenti previsti nel Vademecum e 

nelle Circolari Forma.Temp anche con riferimento ai costi rendicontati; 

14. di impegnarsi a mettere a disposizione, in sede di controllo, la documentazione 

originale, tecnica ed amministrativa, relativa al progetto rendicontato; 

15. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, che i dati 

sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici e da società partner 

di Forma.Temp, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione è rilasciata; 

16. che copia del proprio documento di identità valido è depositato presso Forma.Temp.  

 

Luogo e data ____________________ 

         

        Il dichiarante  

 
                      (Firma e Timbro dell’ApL) 

 

 

 


