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LINEE GUIDA PER LA DISCIPLINA DELLA PROCEDURA DI VE RIFICA, 
PRELIMINARE E NON, DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO D ELLE RICHIESTE 
DI PAGAMENTO DEGLI OPERATORI DELLA FORMAZIONE PROFE SSIONALE.  
 
 
 

PREMESSA 
 
 

Le presenti “Linee guida” sono finalizzate a favorire l’efficienza delle procedure relative al circuito 
finanziario allo scopo ultimo di rendere le risorse stesse più rapidamente disponibili per i beneficiari 
di finanziamenti in materia di formazione professionale, anche attraverso una maggiore 
scorrevolezza delle azioni di controllo. 

Obiettivo del presente documento è fornire un supporto operativo all’iter procedurale ed agli 
adempimenti necessari a produrre le richieste di rimborso per i contributi pubblici inerenti la 
formazione professionale. I destinatari della guida sono gli Operatori che hanno attivato corsi di 
formazione professionale nell’ambito dei Bandi provinciali relativi alla Direttiva Mercato Del Lavoro 
(MDL) e alla Direttiva Obbligo di Istruzione Diritto/Dovere (OI/DD).  
 
Alle domande di rimborso corrisponde una erogazione di risorse al beneficiario, l’Ufficio  
competente provvederà alla stesura dell’Atto di Liquidazione, previo controllo della domanda di 
rimborso, attraverso la verifica della conformità dei sistemi di gestione e il rispetto delle disposizioni 
regionali, nazionali e comunitarie in materia, nonché delle disposizioni dettate dall’Ufficio 
responsabile conformemente a quanto previsto nei bandi provinciali e dalle presenti “Linee guida”. 
 
Per quanto riguarda le tipologie di controllo, si distinguono tre aree principali (come da 
regolamento CE n.1828/06 art. 13), le cui azioni di controllo sono descritte attraverso specifiche 
check list per le verifiche in ufficio e di cui si forniscono ragguagli puramente indicativi e non 
esaustivi: 

• aspetti amministrativi 

− Verifica adempimenti amministrativi:  

(regolarità dell’avvio, regolarità della trasmissione delle comunicazioni di avvio); 

− Verifica adempimenti amministrativi relativi all’operazione:  

(comunicazioni obbligatorie, regolarità delle dichiarazioni periodiche e della registrazione delle 
attività sulla procedura informatizzata); 

 
FONTI (Bandi provinciali, Disposizioni di Dettaglio, Dichiarazioni e documenti inviati dal 
Beneficiario). 

• aspetti finanziari 

− Verifica dei dati inseriti nella domanda di rimborso/dichiarazione avanzamento:  

(verifica della correttezza e completezza dei dati inseriti nelle domande di rimborso); 

− Esame di conformità dell’avanzamento economico delle spese certificate rispetto 
all’avanzamento delle attività previste; 

 
FONTI (Bandi provinciali, Disposizioni di Dettaglio, domanda di rimborso/dichiarazione 
avanzamento attività  e documenti inviati dal Beneficiario). 
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• aspetti tecnici e fisici delle operazioni 

(analisi grado soddisfazione destinatari, verifica tasso di partecipazione, verifica tasso di 
abbandono). 

 
 
 

ITER PROCEDURALE E FLUSSI FINANZIARI 
 
 
Al fine di garantire una corretta gestione amministrativo-contabile delle azioni, il beneficiario deve 
attenersi alle seguenti indicazioni relativamente a: 

• avvio delle attività; 

• domande di rimborso intermedia/dichiarazione avanzamento attività; 

• chiusura delle attività; 

• domanda di rimborso finale (rendiconto). 

 

• Prima attribuzione 

Il primo anticipo, fissato nella misura del 70% (Direttiva MDL) o dell’80% (Direttiva OI/DD) del 
valore delle attività avviate risultanti dalla dichiarazione di inizio corsi e dalla contestuale 
registrazione sul sistema informativo; lo stesso anticipo può essere richiesto per corsi avviati 
successivamente la prima attribuzione.  

L’importo erogato deve essere garantito da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa. 

L’erogazione al soggetto beneficiario è subordinata alle seguenti condizioni: 

− avvenuta comunicazione dell’avvio dell’’operazione tramite l’apposita procedura 
informatica, che deve avvenire obbligatoriamente in base alle tempistiche e alle modalità 
indicate nei singoli Bandi e nelle collegate Disposizioni di Dettaglio per la Gestione ed il 
Controllo delle Attività; 

− avvenuta sottoscrizione dell’atto di adesione; 

− avvenuta costituzione dell’ATS, ove prevista, 

− presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa; 

− regolarità contributiva e regolarità certificazione antimafia, la cui sussistenza è accertata 
dall’Ufficio preposto per ogni pagamento da effettuare. 

 
La documentazione sopra elencata sarà oggetto di istruttoria il cui esito sarà comunicato al 
Beneficiario dall’Ufficio provinciale competente; l’esito positivo delle verifiche comporterà 
l’emissione del documento contabile. 
 

• Ulteriori attribuzioni – dichiarazione avanzamento attività  

E’ altresì prevista l’erogazione di un ulteriore anticipo, pari al 20% (Direttiva MDL) o pari al 10% 
(Direttiva OI/DD) del valore dei corsi avviati, a fronte della presentazione della “dichiarazione di 
avanzamento attività” che deve essere effettuata entro i termini previsti dai singoli Bandi e nelle 
collegate Disposizioni di Dettaglio per la Gestione ed il Controllo delle Attività. 

I soggetti beneficiari, sono tenuti a trasmettere telematicamente e a presentare in forma cartacea, 
la dichiarazione di avanzamento attività a firma del legale rappresentante dell’ente o di altro 
soggetto con potere di firma. 
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La dichiarazione di avanzamento attività deve essere presentata all’Ufficio competente distinta per 
operazione e deve contenere tutte le attività effettivamente erogate a partire dalla data di avvio. 
Alla dichiarazione di avanzamento attività deve inoltre essere allegata dichiarazione (disponibile 
sulla procedura informatizzata) a cura del legale rappresentante del beneficiario in cui si 
autocertifica la permanenza dei requisiti che hanno consentito al soggetto di avere le operazioni 
approvate e finanziate. 
L’effettiva erogazione della suddetta quota è subordinata agli esiti dei controlli effettuati sulle 
attività dichiarate e valorizzate.  
 

• Chiusura delle attività – domanda di rimborso final e 
 
Entro 90 giorni dalla conclusione delle attività di ciascuna operazione, deve essere predisposta, 
trasmessa telematicamente e presentata in forma cartacea all’Ufficio competente la domanda di 
rimborso finale.  
La domanda di rimborso deve contenere tutte le attività effettivamente erogate dalla data  di 
avvio alla data di chiusura , deve inoltre essere allegata dichiarazione a cura del legale 
rappresentante del beneficiario in cui si autocertifica la permanenza dei requisiti che hanno 
consentito al soggetto di avere le operazioni approvate e finanziate (disponibile sulla procedura 
informatizzata). 
A seguito dei controlli effettuati in ufficio e in loco, se previsti, sulle attività realizzate, oggetto della 
domanda di rimborso, l’Ufficio preposto provvede al pagamento dell’importo riconosciuto a saldo 
oppure il Beneficiario provvede alla restituzione delle somme eventualmente eccedenti. 
A tal fine si precisa che l'importo dato dalla differenza fra gli acconti erogati dalla Provincia al 
Beneficiario e quanto riconosciuto dal soggetto incaricato dell’attività di verifica dei rendiconti nella 
fase di controllo della certificazione delle spesa finale definisce l’importo totale delle somme da 
restituire o da erogare a titolo di saldo. 
 

• La garanzia fideiussoria  

 
Le anticipazioni a favore dei soggetti privati titolari di progetti finanziati a valere sul FSE sono 
effettuabili solo previa costituzione di garanzia fidejussoria, in conformità al dettato dell’art. 56 della 
L. 6 febbraio 1996 n. 52. 
Sono pertanto tenuti alla presentazione di detta garanzia tutti i soggetti privati. Sono esclusi da tale 
obbligo solo gli enti pubblici. 
La polizza dovrà essere idonea a garantirne l’immediata escussione a prima richiesta, ogni 
eccezione rimossa di pagamenti indebiti o danni patiti o patendi. 
La polizza fidejussoria dovrà essere rilasciata dai soggetti indicati dall’art. 2 del Decreto del 
Ministero del Tesoro 22/4/1997 ossia dalle banche, dalle imprese di assicurazione indicate nella 
Legge n. 348 del 10/06/1982 ; le stesse dovranno essere autenticate da pubblico ufficiale come 
previsto dal DPR. n. 445 del 28/12/2000 s.m.i , art. 1, comma i); anche la firma digitale dovrà 
essere autenticata con le modalità e le forme previste dagli art. n.n. 24 e 20 di detto Decreto.  
L’importo deve coprire l’intero ammontare della prima attribuzione (70% - 80%). 
 

• Documento contabile 

 
Le attività di formazione professionale non rientrano nell’ambito di applicazione IVA (art. 2, comma 
3 del DPR 633/72) e quindi non è previsto l’obbligo di emissione fattura (art. 21 DPR 633/72).  
La recente circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E dell’11/05/2015 ribadisce che, ai  fini IVA, il 
finanziamento pubblico concesso, non assume la natura di corrispettivo e deve essere considerato 
alla stregua di una cessione avente ad oggetto denaro. 
Pertanto  le richieste di rimborso relative alle attività di formazione professionale sono escluse 
dagli adempimenti sulla fatturazione elettronica, ne consegue che le richieste di anticipazioni e/o 
saldi dovranno essere presentate mediante “richiesta di pagamento”. 
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• Modulistica 
 
ATTO DI ADESIONE 
 
 
Mod 1 - Richiesta anticipo sulle attività avviate 
 
 
Mod. 2 - Schema della polizza fidejussoria 
 
 
Mod 3 – Dichiarazione di  Responsabilità Sulle Attività Avv iate (  suo sub allegato) 
 
 
Mod 4 - Fac-simile richiesta di pagamento 
 
 
Mod 5 – Richiesta svincolo fideiussioni  
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    ATTO DI ADESIONE 

[Da NON compilare su carta intestata ] 
 
 

 
 

        [timbro lineare del Soggetto Attuatore] 
 

Il/La sottoscritto/a, ......................................................, nato/a a ............................................ 

(prov.)…………..................... il .........…..............., come da formale incarico conferito in data (vedasi visura C.C.I.A.A.) 

……….................................. legale rappresentante del ........................................................…………………., con sede 

legale in .............................. 

          [indicare Soggetto attuatore e Codice Operatore] 

via/piazza ..................................................................…………………………………………… 

                 [indirizzo  completo]     

dato atto che ha regolarmente presentato domanda per l’accesso ai finanziamenti delle attività riferite alle direttive 
provinciali. 

 
preso  atto  della  Determinazione  dirigenziale  della  Provincia  di Novara n. ………. del .…/…./….… [indicare in corsivo n° e 
data atto di approvazione graduatoria] e del suo contenuto e, in particolare, delle attività approvate a favore del Soggetto qui 
rappresentato; 
 
preso altresì atto di tutte le disposizioni regionali e provinciali per la gestione delle attività; 
 

si impegna, ad ogni effetto di legge, a: 
 

- realizzare le attività formative nel rispetto delle condizioni fissate dal Bando provinciale relativo alla chiamata ai 
progetti per le attività formative riferite al Bando provinciale relativo alle attività afferenti [indicare se MDL o OI/DD  °] 
- a.f. xxxx/xxxx, e ad attenersi alle disposizioni di dettaglio impartite dalla Provincia di Novara - Ufficio 
Formazione Professionale; 

- realizzare le attività nel rispetto degli “standard” previsti dal progetto; 
- rispettare gli adempimenti di carattere amministrativo, contabile, informativo ed informatico previsti dalle 

disposizioni regionali e provinciali; 
- pubblicizzare adeguatamente e in maniera corretta le attività; 
- conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all’attività in base alle normative 

vigenti e per il periodo previsto dall’art. 2220 del Codice Civile e metterla a disposizione degli uffici competenti 
ad esercitare l’attività di controllo. 

- rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei partecipanti impegnati 
nelle iniziative approvate; 

 
consapevole che ogni ostacolo od irregolarità, se strumentali e debitamente accertati, frapposti all'esercizio del controllo, 
può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento con l'obbligo conseguente di restituzione di somme 
già erogate, 

assicura  
la piena disponibilità e tempestività di adempimento, per quanto di sua competenza, in ordine alle attività di verifica e 
controllo da parte degli organi competenti.  
     
          Luogo e data  …......…..................                                                   ………........................................                                                                          

                                                                                                               (firma leggibile) 
 
 
� Allegare copia (leggibile) del documento d’identità. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 FSE per il futuro 
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(CARTA INTESTATA SOGGETTO ATTUATORE)                   Mod. 1  

 
 
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Formazione Professionale 
Piazza Matteotti, n. 1 
28100 NOVARA 
________________________________

_ 
 
 
 
 
 
Oggetto: Bando [indicare Direttiva di riferimento]- Richiesta anticipo sulle attività avviate, 

approvate dalla Provincia di Novara con Determinazi one Dirigenziale n. 
……..del …./…./……  [indicare in corsivo n° e data di approvazione grad uatoria]. 

 
 
 
 
 
Il sottoscritto ......................................, legale rappresentante del …........................................... 
                                                    [Soggetto attuatore - codice] 

 
......................... con sede ................................................ presenta domanda  per ottenere 
l’erogazione                                                                         [Indirizzo completo] 
 
dell’anticipo pari al …. % dell’importo rideterminato per le attività avviate di cui all’oggetto. 
 
 
 

Allega, pertanto, i seguenti documenti: 
 

1)  Garanzia fidejussoria; 

2)  Dichiarazione di responsabilità, sostitutiva atto di notorietà, sulle attività avviate. 

 
 
 
 

 
       ................................................                                           
............................................................. 
                        (luogo e data)                        (firma) 
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                  Mod. 2  

 
PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Formazione Professionale  
Piazza Matteotti, n. 1 
28100 NOVARA 

 
 
 

Schema della polizza fidejussoria 1 
a garanzia dell’anticipo del finanziamento concesso per finanziare la realizzazione di progetti . 
 

 
Premesso che  

 
a) La Provincia di Novara, Ufficio Formazione Professionale con  DD_____n._____ del  ________ 

approvava e autorizzava l’operatore_______________________________________(di  seguito denominato 
contraente) codice operatore_________codice fiscale o partita iva______________________ con sede 
legale in____________________________ ad avviare i progetti contabilizzati nella pratica n°……… per un 
importo complessivo di Euro ___________ ; 
   

b) il contraente in qualità di soggetto destinatario di detto finanziamento intende  richiedere 
all'Amministrazione Provinciale a norma delle disposizioni di cui alla Determinazione  n. …………………..   
del ………………… un’ anticipazione di Euro ......................... pari al ………. %  del valore dei progetti iniziati; 

 

c) la concessione di detta anticipazione è condizionata alla presentazione di  garanzia fideiussoria 
idonea a recuperare le anticipazioni che risultassero indebitamente versate; 

 
d) ai sensi dell’art. 2 comma 4 L.R.8/2003 “sono restituite le somme non utilizzate o relative ad 

attività finanziate non svolte. In caso di mancato versamento delle stesse la Regione Piemonte e la Provincia 
procedono d'ufficio al recupero delle somme e dei relativi oneri accessori”; 

 
 e) qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità 

Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l’insussistenza delle condizioni che legittimavano l’autorizzazione 
e il finanziamento previsto dalla menzionata determinazione, ovvero risulti accertato un saldo negativo, 
conseguente al mancato riconoscimento delle spese presentate dal contraente, la Provincia deve procedere 
all’immediato incasso, totale o parziale, delle somme corrisposte a titolo di acconto; 

 
f) in data……… il Contraente ha sottoscritto  l’atto di adesione  in cui si impegna ad adempiere a 

tutte le obbligazioni prescritte dal bando________ approvato con DD_______; 
 
g) alla garanzia a favore della Provincia di Novara e di cui al presente atto si applica la normativa 

prevista dalla L. 348/1982, D.Lgs. 141/2010, L.r. 8/2003  e le “Le linee guida per la dichiarazione delle spese 
delle operazioni e per le richieste di rimborso” (punto 7 lettera F) approvate con DD n. 959 del 30/03/2012; 

 
 

TUTTO CIO’ PREMESSO2  
 
 
la Banca/Assicurazione_____________________________________________ P.IVA ______________ 
con sede legale in_______________ provincia_______ iscritta nel registro delle imprese di______________ 
al n./iscritta all’albo e all’elenco3 __________ nella persona del sottoscritto ______________________ 
CF:_______________ nato_________ a _____________ il _________ nella sua qualità di rappresentante 

                                                 
1 La presente garanzia deve essere stilata su carta intestata del garante con esplicita indicazione del numero identificativo della polizza 
2 La premessa costituisce parte integrante del presente atto 
3 indicare per le banche e gli istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle Banche presso la Banca d’Italia.:per le Società di 
Assicurazione gli estremi dell’iscrizione all’elenco delle imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso l’ISVAP. 
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legale pro tempore si costituisce garante per conto di ________________ 4 contraente, che accetta 
dichiarandosi con questi solidalmente tenuta per le obbligazioni derivanti dal presente contratto, a favore 
della Provincia di Novara, Piazza Matteotti 1, 28100 Novara (C.F. 80026850034), fino alla concorrenza di 
Euro ______________, oltre alla maggiorazione di seguito indicata, ai sensi e per gli effetti delle seguenti. 
 

CONDIZIONI GENERALI 
 
 
Articolo 1 – Oggetto della garanzia . 
La sottoscritta Banca/Assicurazione (di seguito denominato Garante) rappresentata come sopra, garantisce a prima e 
semplice richiesta, il rimborso  da parte del Contraente dell’anticipazione di cui alla lettera b) delle premesse a fronte 
dell’eventuale provvedimento di annullamento/revoca  del finanziamento o in caso di mancato riconoscime nto delle 
spese (saldi negativi) , obbligandosi irrevocabilmente ed incondizionatamente a rimborsare alla Provincia, in tutto o in parte, 
l’importo garantito con il presente atto qualora il contraente non vi abbia provveduto entro i termini ordinari dalla data di 
ricezione dell’apposita richiesta di restituzione, formulata dall’amministrazione medesima a fronte dell’inadempienza riscontrata. 
L’ammontare dell’obbligazione da restituirsi sarà computata nella misura della quota di capitale richiesto in restituzione, 
automaticamente maggiorato degli interessi legali  5 decorrenti: 
a) in caso di mancato riconoscimento delle spese (saldi negativi ) dalla data della notifica di richiesta di restituzione dell’importo 
non dovuto a quella di effettivo rimborso, 
b) in caso di provvedimento di annullamento/revoca  del finanziamento, dalla data di erogazione del contributo  (mandato di 
pagamento quietanzato) a quella di effettivo rimborso. 
 
Articolo 2 – Operatività della garanzia. 
Il Garante si impegna ad effettuare il rimborso a prima e semplice richiesta scritta , a mezzo di lettera raccomandata a.r., da 
parte della Provincia, e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione di detta richiesta, formulata con l’indicazione 
dell’inadempienza da parte del Contraente, qualora quest’ultimo non abbia provveduto nel termine di cui all’art. 1. 
Alla Provincia non potrà essere opposta nessuna ecc ezione  da parte del Garante e/o del Contraente anche nell’eventualità 
di opposizione o ricorsi proposti da quest’ultimo o da altri soggetti comunque interessati, ed ivi incluso il caso in cui il Contraente 
sia stato dichiarato nel frattempo fallito, sottoposto a procedure concorsuali ovvero posto in stato di liquidazione, ed anche nel 
caso di mancato pagamento dei premi. 
Il sottoscritto Garante rinuncia sin d’ora formalmente ed espressamente al benefico della preventiva  escussione di cui 
all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il Contraente e rinuncia sin d’ora ad 
eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché ad ogni altra possibile eccezione. 
Il sottoscritto Garante si impegna a non cedere  a terzi la presente garanzia senza espressa accettazione della Provincia, in 
assenza di tale accettazione la cessione della presente garanzia non è opponibile alla Provincia. 
Nel caso di dichiarazioni non veritiere prodotte dal Contraente, il Garante potrà eccepirne la sussistenza e rivalersi solo nei 
confronti del Contraente. 
 
Articolo 3 – Durata della garanzia ed eventuale svi ncolo. 
La presente garanzia ha durata annuale  e scade il ________ con proroga automatica fino alla positiva verifica del rendiconto, 
per un massimo di 6 proroghe semestrali. 
La presente garanzia sarà svincolata anche prima della scadenza sopra indicata ad avvenuta verifica della rendicontazione del 
progetto, fermo restando la possibilità di cessazione anticipata su autorizzazione scritta e relativo svincolo da parte della 
Provincia. 
Fino alla scadenza del predetto termine di durata e di efficacia della garanzia, in mancanza di preventivo svincolo anticipato da 
parte della Provincia, in tutto o in parte, la Provincia ha diritto di chiederne l’escussione al Garante per la quota residua. In caso 
di escussione, il Garante sin d’ora accettando tale modalità di escussione e rinunciando ad ogni eventuale eccezione e/o 
opposizione nei confronti  della Provincia ed al beneficio del termine di cui all’art. 1957 del codice civile, si impegna ad 
adempiere al pagamento a favore della Provincia entro e non oltre 60 giorni a far data dalla ricezione della richiesta. 
Resta convenuto che qualora, entro il termine di durata della garanzia, al Garante non pervenga, con le modalità previste al 
precedente art. 2, alcuna richiesta di escussione da parte della Provincia, la garanzia stessa decadrà automaticamente ad ogni 
effetto. 
 
Articolo 4 - Requisiti soggettivi. 
Il Garante dichiara, secondo il caso, di possedere i seguenti requisiti soggettivi ai sensi del D.Lgs. 141 del 13/8/2010 e dell’art. 1 
della L. 348 del 10/6/1982: 

�  se Banca o Istituto di Credito , di essere iscritto all’Albo delle Banche presso la Banca d’Italia; 
�  se Compagnia di Assicurazione, di essere inserita nell’Albo delle Imprese autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni presso 

l’ISVAP, nella sezione da I a V e/o negli elenchi delle imprese di assicurazione con sede legale in altro Stato Membro 
dell’Unione Europea ammesse ad operare in Italia in regime di Stabilimento e Libera Prestazione di Servizi (elenchi I,II,III); 

Il Garante dichiara inoltre di non essere stato inibito ad esercitare la propria attività sul territorio nazionale dalle competenti 
Autorità nazionali o Comunitarie. 
Il Garante prende atto ed accetta che la Provincia si riservi la facoltà di rifiutare la presente polizza ove accerti l’esistenza, al 
momento della presentazione della polizza,  di un contenzioso tra Provincia e Garante. 
Sarà inoltre possibile per la Provincia accertare eventuali contenziosi tra Garante e Regione Piemonte che potranno produrre 
effetti sul rifiuto o meno della presente polizza. 
 
 
 

                                                 
4 destinatario del contributo individuato dalla determinazione indicata in premessa. 
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Articolo 5 – Modifiche al testo 
Ogni eventuale modifica al testo e/o ai termini della presente garanzia deve essere apportata per iscritto ed espressamente 
approvata dalla Provincia. 
 
 
 
5 Tali interessi vengono determinati nella misura corrispondente al tasso di Interesse Legale stabilito dall’art. 1284 del Codice Civile fissato ogni anno dal 
Ministro del Tesoro con proprio Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana non oltre il 15 dicembre dell’anno precedente a quello 
cui il saggio si riferisce ed effettuato sulla base del cosiddetto “anno civile” composto da 365 giorni (366 negli anni bisestili). Se il termine di effettivo 
rimborso scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo in base alla disposizione del Codice Civile art. 2963. 
 
 
 
Articolo 6 – Elezione di domicilio . 
Ogni comunicazione relativa alla presente garanzia si intende validamente adempiuta ad ogni effetto di legge ove sia indirizzata 
alla sede legale e/o alla Direzione generale del Garante ovvero all’indirizzo indicato nel corpo del presente atto che si intende 
quale elezione di domicilio. 
 
Articolo 7 – Foro competente. 
Per qualsiasi controversia che potesse sorgere in occasione o in dipendenza del presente impegno, il foro esclusivamente 
competente è quello di Novara; 
 
 
Data________luogo____                                                    
 
   
Timbro e Firma del contraente       Timbro e firma del garante 

         ( firma autenticata)  
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(CARTA INTESTATA SOGGETTO ATTUATORE)                   Mod. 3  

 
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Formazione Professionale 
Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

 
 

 
DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ SULLE ATTIVITÀ AVVI ATE  

SOSTITUTIVA DI  ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 47 – D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 
 

 
Il/La sottoscritto/a ….…………………………………… nato/a  a  ……………….……………… il  ……………….   
e residente in …………………………. Via ……………………………………..   legale rappresentante di 
………………………………………………………………….……………… 
Cod.Fisc …………………………….. con sede in …………………….. via………………………….. 
  
Preso atto che con Determinazione n…………. del …………..  sono state approvate le attività per l’a.f. 2012-
2013  per un importo complessivo di Euro ……………………….…………………………. 
relative al Bando Provinciale……………………………………………….………………………………. 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di dichiarazioni 
mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità. 
 
Consente il trattamento dei dati nel rispetto della Legge 31/12/96 n. 675. 
 
In relazione agli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di dettaglio per la gestione e il controllo 
amministrativo delle attività, recepite con Det. n. ……… del …………, ai fini della corresponsione 
dell’anticipo, sotto la propria responsabilità  
 

D I C H I A R A 
 
− che l’attività avviata è da considerarsi, ad ogni effetto, senza  scopo di lucro; 

− che le attività iniziate alla data odierna sono rispondenti a quelle indicate nell’allegato che costituisce 

parte integrante del presente documento; 

− che l’importo delle attività summenzionate ammonta a Euro.......………e che il 70% di tale importo 
equivale  a  Euro...................… 

 

 Luogo e data .......…………….......... 

         IL  DICHIARANTE 
         (timbro e firma leggibile e per esteso) 

 
� Allegare copia (visibile) del documento d’identità  
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 (CARTA INTESTATA SOGGETTO ATTUATORE)                   Mod. 3 bis  
 
 
 
 

ALLEGATO  alla Dichiarazione di Responsabilità Attività Avvi ate 
 
 
 
N. corso Denominazione Valore corso 100% Valore anticipo….%  
 
 

  

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
 
 
Luogo e data ………………………….      IL DICHIARANTE 
            (timbro e firma) 

 
� Allegare copia (visibile) del documento d’identità  

 
 
 



 

 12 

 
 

Fac-simile richiesta di pagamento  
 
 

(CARTA INTESTATA SOGGETTO ATTUATORE)                   Mod. 4 
 
 (completa di tutti i riferimenti: denominazione, i ndirizzo, codice fiscale e/o partita IVA) 

 
 
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Settore  Formazione Professionale, 
Lavoro e Politiche Sociali 
Piazza Matteotti, 1 
28100 Novara  
P.IVA/C.F. 80026850034 

 
 
 
Richiesta di pagamento n.  _____  del  _____________    (in bollo da € 2,00) 
 
• Direttiva/Bando di riferimento, codice pratica, n° Determinazione di assegnazione, richiesta acconto o 

primo/secondo anticipo o saldo   -  anno formativo 
                                                          per   € ..................................... 

 
Non soggetto a ritenuta d’acconto come da regolamento CE N. 1083/2006 - art. 80 e da risoluzione dell’ 
Agenzia dell’Entrate n. 51/E - 11/06/2010. 
 
 
 
 
 
In caso di documento in formato elettronico : 
 
Assolvimento dell’imposta di bollo ai sensi del D.M. 17 giugno 2014  
 

[(Estremi dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate all’assolvimento dell’imposta di bollo (in caso di esenzione 

indicare i riferimenti normativi) o il protocollo rilasciato dall’Agenzia delle Entrate in fase di richiesta della stessa)]. 
 
 
 
 
IBAN per accredito 
 
                                                                        
___________________________________________________ 
                                                                                                                (firma) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 13 

 (CARTA INTESTATA DEL SOGGETTO ATTUATORE)       Mod. 5  

  
 
PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Formazione Professionale 
Piazza Matteotti, 1 
28100 NOVARA 

 
 

SVINCOLO FIDEJUSSIONI 
 
 

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’  
SOSTITUTIVA DI  ATTO DI NOTORIETA’ (ART. 38 – D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

 
 
Il sottoscritto................................................................................................ nato a 
.............................................………….. 
 
(prov. ...................) il............................…….... con attuale abitazione in 
..........................................................................… 
         [Indirizzo completo] 
 
in qualità di legale rappresentante/procuratore di   .. 
.…………………………….................................................……....……  
                                                                         [Soggetto Attuatore] 
 
avente sede legale in ……………………………………………………………………….. Cod. fiscale n. 
……………………… 
 
 

Preso atto che con Determinazione n. ………del …../…../……..   [indicare in corsivo n° e data atto di approvazione 

graduatoria]  sono state autorizzate le attività per l’anno formativo xxxx/xxxx Direttiva  [indicare Direttiva di 

riferimento. 

 
Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 nel caso di 
dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati non più 
rispondenti a verità. 
 
Consente il trattamento dei dati nel rispetto della Legge 31/12/96 n. 675. 
 

D I C H I A R A 
 
Che a chiusura dell’anno formativo il rendiconto relativo alla pratica…………..è stato verificato con 
esito positivo dal Revisore Contabile come risulta dal verbale, n. …….. del …….…………,di 
svincolo saldo. 
 

CHIEDE 
 
Lo svincolo della Fidejussione n. ………….. del ……………………… 
 
                    IN FEDE  
 
           IL  DICHIARANTE 
              (timbro e firma) 
 


