Allegato “19a1”

POR FSE ABRUZZO 2014-2020
OBIETTIVO “INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE”
COMUNICAZIONE DI AVVIO DI OPERAZIONE
Piano Operativo 20__/20___
Asse __ Obiettivo tematico __ Priorità di investimento__ Obiettivo specifico__
Tipologia di Azione________
Azione:…………………………………………………….
Estremi Bando/Avviso……………………………………………..
Soggetto attuatore: …........................................................................................
Titolo del Progetto: ….......................................................................................
Comune di svolgimento: ……………………………………………………..
Costo dell’intervento €…………………………….
CUP: ….....................................................................
Determinazione di approvazione graduatorie n. ……. del …………….
Servizio:…………………………………………………………………….
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Allegato “19a1”
MODULO PER LA COMUNICAZIONE DI AVVIO OPERAZIONE
Il sottoscritto _____________________________________, nato il ____________________, a
_______________________ Prov. ________, residente a__________________________, in Via
____________________________________, n. _______, cap. __________________, CF
___________________________, in qualità di rappresentante legale1 del soggetto attuatore
dell’operazione____________________________________________________ (titolo Progetto)
affidata in data _____________ Prot._____________(Estremi della comunicazione di concessione),
con la presente comunica che:
 In data ______________ l’operazione sopracitata è stata regolarmente avviata e si

concluderà in data____________________ (data prevista) fatta salva eventuale
richiesta di proroga;
Comunica, inoltre, che i curricula delle figure professionali, direttamente coinvolte nell’operazione, sono
conservati presso________________________________________________(indirizzo) e disponibili ad
eventuali ispezioni da parte degli organi competenti (I curricula in originale devono essere in formato
Europass, debitamente autocertificati dal sottoscrittore, ai sensi del Dpr 445/2000, sottoscritti e completi
di autorizzazione al trattamento dati secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03).

Si riserva, inoltre, di comunicare e compilare tutta la documentazione richiesta durante la gestione
dell’intervento.
Si impegna, ai fini dell’avanzamento finanziario, a compilare e aggiornare il flusso delle informazioni
sulla piattaforma SISPREG per le parti di propria competenza.

La presente comunicazione si compone di n. ……. Pagine

Luogo e data …………………………….
firma digitale del Responsabile legale2

_______________________________

1 Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
2 Se persona diversa dal legale rappresentante, allegare atto di procura, in originale o copia conforme.
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