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AVVISO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DEL 

“FONDO PISL-POIC FSE” 

POR FSE 2007-2013 
ASSE I ADATTABILITÀ - Ob. Spec. c) Sviluppare politiche e servizi per l'anticipazione e gestione dei 
cambiamenti, promuovere la competitività e l'imprenditorialità 
ASSE II OCCUPABILITÀ - Ob. Spec. e) Attuare politiche del lavoro attive e preventive, con particolare 
attenzione all'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro, all'invecchiamento attivo, al lavoro autonomo 
e all'avvio delle imprese 

Elenco documenti da allegare alla domanda di finanziamento 
 
 

Documenti obbligatori 

a) Copia del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale di tutti i soggetti proponenti; 

b) Copia del permesso di soggiorno a tempo indeterminato; 

c) Dichiarazioni dei redditi/CUD dei soggetti proponenti, persone fisiche, (titolare e/o soci) relative/i 

agli ultimi due anni; 

d) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del/i soggetto/i proponente/i “assenza redditi” (da 

sottoscrivere a cura dei soggetti impossibilitati ad esibire i documenti di cui alla lett. c);  

e) Copia del titolo di disponibilità dell'immobile aziendale; 

f) Elenco dettagliato e/o preventivi con eventuale indicazione delle caratteristiche tecniche degli 

impianti, macchinari e attrezzature da acquistare; 

g) Scheda di monitoraggio PO Sardegna FSE 2007/2013 per ciascun proponente (titolare e/o soci); 

h) Modulo antiriciclaggio. 

Documenti obbligatori da presentare in aggiunta a quanto sopra solo a cura delle IMPRESE ESISTENTI 

i) Atto costitutivo e statuto vigente (per le imprese esistenti); 

j) Copia del certificato di vigenza in corso di validità (per le imprese esistenti); 

k) Copia del certificato di attribuzione della partita IVA (per le imprese esistenti); 

l) Bilanci delle imprese beneficiarie relativi agli ultimi due esercizi approvati. Per i soggetti non tenuti, 

a tali date, alla relativa predisposizione, dichiarazioni dei redditi relative agli stessi due esercizi (per 

le imprese esistenti); 

m) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “de minimis” (per le imprese esistenti); 

n) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “cumulo aiuti” (per le imprese esistenti che optino per il 

regime di aiuti ai sensi del Regolamento (CE) 800/2008); 

o) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio “impresa esistente”. 


