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DISPOSIZIONE DELLA DIREZIONE – 22/12/2021 
 
 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN SEDE DI TRASMISSIONE DELLA DTA 
 
 

La Direzione di For.Te. dispone: 
 

La presente disposizione rettifica in parte quanto indicato nel Vademecum 2018 e nel Vademecum 

2019 nonché nelle disposizioni della Direzione, pubblicate sul sito istituzionale del Fondo riguardanti 

la documentazione da produrre per la formazione svolta in modalità FAD. 

Dalla data della presente la seguente documentazione dovrà essere trasmessa alla pec 

monitoraggioavvisi@pec.fondoforte.it obbligatoriamente in sede di invio della DTA diversamente da 

quanto indicato nel vademecum che ne prevedeva la trasmissione in sede di rendiconto finale: 

1. Dichiarazione aziende beneficiarie sul mantenimento del Regime di Aiuti; 

2. Mantenimento dell’Accreditamento/Certificazione di qualità da parte del Soggetto Attuatore; 

3. Dichiarazione ai sensi di legge attestante il rispetto dei protocolli e le linee guida in materia di 
misure anti contagio da COVID- 19 nonché delle disposizioni emanate dalle singole regioni: 
- a firma del legale rappresentante dell’azienda nel caso in cui la formazione in presenza sia 
stata erogata per i soli dipendenti di un’unica azienda; 
- a firma del legale rappresentante del Soggetto Attuatore nel caso in cui la formazione in 
presenza sia stata erogata coinvolgendo dipendenti di aziende diverse; 

4.  Dichiarazione in autocertificazione ai sensi di legge a firma del Legale rappresentante del 
Soggetto Presentatore contenente l’elenco dei moduli/edizioni svolte in FAD, sia quelle 
oggetto di conversione, sia quelle già previsti nella suddetta modalità e attestante la 
completezza e la conformità della documentazione inviata al Fondo  

 
Si dispone, inoltre, che la dichiarazione in autocertificazione di cui al punto 4 dovrà essere sottoscritta 
dal Responsabile del Piano/Direttore del Piano e non dal Legale rappresentante del Soggetto 
Presentatore e redatta secondo il Format allegato alla presente. 
 
La presente disposizione si applica a tutti i piani che non hanno ancora trasmesso la DTA al Fondo alla 

data della presente. 

  
Il Direttore 

Eleonora Pisicchio 
 

Firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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