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INTESTAZIONE ENTE (CARTA INTESTATA)

Trasmissione tramite PEC

Codice Ente __________________
Alla GIUNTA REGIONALE DEL VENETO
Sezione Istruzione
Fondamenta S. Lucia - Cannaregio, 23
30121 VENEZIA

Il sottoscritto __________________________________ nato a _______________________ il
____________ come da formale incarico conferito in data ________________________ in qualità di
_____________________________________________________ munito di potere di rappresentanza
della
_____________________________________________________
con
sede
legale
in
_____________________________
Via
_______________________________
Telefono
___________________,
Fax
__________________,
E-mail
____________________
PEC___________________, C.F.___________________ e P. IVA _________________, domiciliato per
la carica in ___________________ Via ________________ ove intende sia inoltrata ogni comunicazione
connessa al progetto approvato di cui trattasi;
-

-

-

-

dato atto che la Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza ha regolarmente presentato
domanda per l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione delle attività di cui alla D.G.R. n. 2274
del 13/11/2012;
preso atto che con D.D.R. n. 8 del 18/01/2013 è stato approvato il progetto n. 69/1/1/2274/2012 a
favore della Fondazione Centro Produttività Veneto di Vicenza;
preso altresì atto di quanto contenuto nelle disposizioni regionali in materia di gestione e
rendicontazione delle predette attività, nonché di erogazione degli anticipi, di cui alla D.G.R. n. 2274
del 13/11/2012;
dato atto che la Fondazione ha regolarmente presentato l’atto di adesione, successivamente
registrato, per l’avvio dei progetti di cui alla D.G.R. 2274 del 13/11/2012;
richiamati i decreti di proroga dei progetti, di cui alla D.G.R. 2274/2012, n. 67 dell’11/03/2014 e n.
419 del 30/12/2014;
richiamata la richiesta, presentata della Fondazione, di un’ulteriore proroga del termine di
conclusione del progetto finanziato con F.S.E. n. 69/1/1/2274/2012, avendola ora individuata nel
30/6/2015;
visto il D.D.R. n. ______ del ____________ con il quale tale proroga è stata concessa,
condizionandone l’efficacia alla presentazione, entro il termine del 30/04/2015, di una dichiarazione
con la quale la Fondazione si impegna a presentare il rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione
del progetto,

si impegna,
ad ogni effetto di legge, in relazione al progetto n. 69/1/1/2274/2012 oggetto di domanda di proroga di
cui in premessa, a presentare il rendiconto entro 30 giorni dalla conclusione del progetto stesso.
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Consapevole che ogni violazione delle norme che disciplinano gli adempimenti di carattere amministrativo,
contabile, informativo e informatico previsti dalle predette disposizioni, può costituire motivo di revoca del
finanziamento con l’obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate e dei relativi interessi,
allega copia fronte/retro del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
Luogo e data, ________________

Firmato digitalmente
________________________________
(indicare nome e cognome del firmatario)

Informativa sul trattamento dei dati personali delle persone fisiche
(ex art. 13 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)
Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, prevede la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento
dei dati personali.
Secondo la legge tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la
Sua riservatezza ed i Suoi diritti.
L’utilizzo dei dati che La riguardano ha finalità amministrative e contabili.
I dati raccolti potranno essere trattati anche per finalità statistiche.
La gestione dei Suoi dati, nella Sua qualità di legale rappresentante o di procuratore/amministratore/direttore
generale/dirigente munito di potere di rappresentanza, è informatizzata e manuale. I Suoi dati personali non
saranno comunicati né diffusi, salvi i casi previsti dalla normativa vigente.
Il conferimento dei Suoi dati è obbligatorio con riferimento alle modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000 e il loro eventuale mancato conferimento non consentirà l’avvio dell’intervento
formativo.
Il titolare del trattamento è la Regione Veneto - Giunta Regionale.
Il responsabile del trattamento è il Direttore della Sezione Istruzione, con sede in Venezia, Fondamenta S.
Lucia - Cannaregio, 30121 Venezia.
Le competono i diritti previsti dall’articolo 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Lei potrà, quindi, chiedere al
Responsabile del trattamento la correzione e l’integrazione dei propri dati e, ricorrendone gli estremi, la
cancellazione o il blocco.
IL DIRETTORE
Dott. Enzo Bacchiega

