
BANDO FORMAZIONE LAVORO

MODULO PER DICHIARAZIONE CUP

Il sottoscritto __________________________________ nato a ____________________________________

il ______________________________ residente in __________________________________ prov. _______

Via/Piazza ___________________________________ Codice Fiscale ________________________________

in qualità di Titolare/Legale Rappresentante dell’impresa _________________________________________

con sede legale in ______________________________ Via/Piazza __________________________________

Codice Fiscale ______________________________ Partita Iva _____________________________________

PRESO ATTO

dell’obbligo di apporre il CUP (Codice Unico di Progetto) su ogni titolo di spesa rendicontato ai fini
dell’erogazione del contributo a valere sul “BANDO FORMAZIONE LAVORO  – ANNO 2022”;

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000 e successive modificazioni, consapevole delle
responsabilità penali a cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci rese nella presente istanza o
di esibizione di atti falsi o contenenti dati non rispondenti a verità (vedi art. 76 del DPR 445/2000) e che la
falsa dichiarazione comporta la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione medesima,

1. che data l’origine elettronica delle buste paga indicate nella tabella sottostante non è in condizione
di apporre il codice CUP risultante dall’atto di concessione del contributo;
2. che le buste paga rendicontate e di seguito indicate non concorrono a determinare -
congiuntamente con altri contributi pubblici di qualsiasi natura, sulle stesse iniziative aventi ad oggetto gli
stessi costi ammissibili - entrate superiori alla spese.
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n° busta paga Data busta paga
Importo netto in

busta paga (€)

Data

pagamento

Modalità pagamento
(bonifico, ricevuta bancaria,

assegno)

*****

Le informazioni circa le modalità di trattamento dei dati personali conferiti sono indicate, ai sensi dell’art.13 del

Regolamento EU 679/2016,  nella seguente informativa

https://www.fg.camcom.gov.it/bando-formazione-lavoro-anno-2022 riportata anche all’art. 16 del bando formazione

lavoro 2022.

Firma digitale del richiedente
(ai sensi del D.Lgs 82/2005)
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