Spett.le Regione Autonoma Valle d’Aosta
Assessorato delle finanze, attività produttive e artigianato
Struttura attività artigianali e di tradizione
Ufficio tutela artigianato di tradizione

Marca da bollo
€ 16
(Comuni esenti)

P.zza della Repubblica, 15
11100 AOSTA AO
PEC: industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it

(Domanda da presentare entro la data dell’ 8 settembre 2019)
Il/la sottoscritto/a

in qualità di legale rappresentante

del/della
(indicare l’ente organizzatore: Comune, Comunità montana, associazione, fondazione o pro loco)

con sede in

, cap.

, prov. (

)

indirizzo
telefono

PEC

C.F./P.IVA
IBAN
CHIEDE
la concessione del contributo previsto all’articolo 12 della legge regionale 21 gennaio 2003, n. 2 avente
ad oggetto la tutela e valorizzazione dell’artigianato valdostano di tradizione, ai sensi della suddetta
legge regionale e dei criteri applicativi approvati con deliberazione della Giunta regionale n. 1211 in
data 9 settembre 2016, e successive modificazioni, per la realizzazione di un corso appartenente alla
seguente categoria
Il corso si svolgerà presso la seguente sede
Indirizzo
durante il periodo
nei giorni di

con il seguente orario

a decorrere dal

e per una durata totale di ore

L’istruttore sarà il/la Sig./ra
nato/a il

a

cell.

indirizzo mail

,

iscritto/a nel Registro dei produttori di oggetti di artigianato di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) della
l.r. 2/2003, che rientra nella qualifica di cui alla lettera
citati.

dell’art. 7, comma 1 dei criteri sopra

La quota di iscrizione per ogni singolo partecipante ammonterà a euro

.

ALLEGA
ai sensi dei criteri sopra citati:
 il programma dettagliato del corso redatto dall’istruttore, conforme all’art. 2 dei criteri sopra citati;
 il curriculum vitae dell’istruttore;
 la previsione analitica delle spese ammissibili indicate all’art. 9 dei sopra citati criteri;
 l’elenco dei partecipanti corredato da copia delle autocertificazioni con cui gli stessi dichiarano il
numero di corsi già frequentati per la stessa categoria di lavorazione, a partire dall’autunno dell’anno
2003.
DICHIARA
 che, come previsto all’art. 3 comma 9 dei sopra citati criteri, gli allievi che si iscrivono al secondo o
successivo anno di corso hanno presentato l’attestazione di avvenuta visita al M.A.V. (Museo
Artigianato Valdostano).
SI IMPEGNA
 a realizzare le attività formative in sedi che possiedono i requisiti previsti dalle norme in materia di
igiene, salute e sicurezza;
 a provvedere alla copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) di tutti i soggetti
partecipanti e degli istruttori;
 a trasmettere il calendario dettagliato del corso con l’indicazione dei giorni e dell’orario di
svolgimento, comunicando altresì, preventivamente, eventuali modifiche al medesimo;
 a vigilare affinché il docente compili correttamente il registro di presenza, previa vidimazione da
parte dell’ente organizzatore, secondo le istruzioni riportate in calce allo stesso;
 a rilasciare agli allievi che abbiano frequentato almeno il 70% delle ore di lezione un attestato di
partecipazione;
 a produrre, al termine del corso, la documentazione prevista dall’art. 12 dei sopra citati criteri,
essendo a conoscenza che il contributo potrà essere rideterminato, nei limiti degli importi concessi,
in relazione alle effettive spese sostenute e alle quote incassate;
 a consentire l’attività di vigilanza e controllo da parte degli uffici regionali sulle iniziative oggetto di
contributo al fine di verificare e garantire il buon andamento delle operazioni e il raggiungimento
degli obiettivi prefissati.
(data)

(Firma)

Ai sensi dell’articolo 35 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 l’istanza è sottoscritta dall’interessato in presenza del
dipendente addetto, ovvero è sottoscritta e presentata unitamente alla fotocopia non autenticata di un documento di identità
dell’interessato.

