ALLEGATO B- Atto Unilaterale di Impegno

ATTO UNILATERALE di IMPEGNO
Codice CUP ………………………....

POR FSE 2014-2020 – Asse A – attività A.1.1.2.B
Avviso pubblico per l’assegnazione di voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del
lavoro autonomo attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato
regionale
Il/lasottoscritto/a
Codice fiscale:
nato a (Comune di nascita) . Provincia ……… Stato:………
il: ………….. residente a (città): …….. CAP:……. Provincia:
VIA/VIALE/Piazza
n.
domiciliato a (se non coincidente con la residenza):
(città): ……………………… CAP: ………….
…………………..
n. : ……………….
tel.

Provincia: …………….. Via/Viale/Piazza:

:

tel. Cellulare:
Indirizzo e-mail:
indirizzo PEC:
destinatario del voucher individuale a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro autonomo
attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato regionale per l’importo massimo
di euro ………………. (in lettere ………….../…..), in possesso della partita Iva n. ……………...
rilasciata in data …………………...
PREMESSO
-

che la Regione Toscana ha approvato con Decreto dirigenziale n. ………………. l’avviso
pubblico per il finanziamento di voucher a supporto dell’auto-imprenditorialità e del lavoro
autonomo attraverso l’accesso agli spazi di co-working di cui all’elenco qualificato regionale;

-

che la Regione Toscana ha approvato con decreto dirigenziale n. ….………………….. la
graduatoria per il finanziamento del voucher a favore del destinatario ……………………….per
operare in uno spazio di coworking di cui all’elenco qualificato regionale;

-

che il voucher si configura quale rimborso (totale o parziale) dei costi sostenuti,
successivamente alla data di sottoscrizione del presente atto, delle seguenti tipologie di spesa,
nel rispetto dei massimali di cui all’art. 5 dell’Avviso;

DICHIARA
-

di essere a conoscenza dei vincoli e degli adempimenti posti a carico del beneficiario, di cui
all’avviso all’articolo 5, nonché, in particolare, delle disposizioni di cui all’art. 140 del
Regolamento (UE) 1303/2013 e all'art. 2220 del Codice Civile, e di accettarli integralmente;

-

che il voucher a rimborso delle spese sostenute copre il periodo dal …………….al ……………...
per n. mesi ………... ;

-

che la data di inizio attività è da intendersi il ……………...;

-

che la data di fine attività è da considerarsi entro mesi 12 ovvero il ……………...

-

che lo spazio di coworking presso il quale opererà è presente nell’elenco qualificato regionale ed
è il seguente ………………………………………………..
SI IMPEGNA

1)

a non cumulare il beneficio del voucher di cui all’avviso in oggetto con altri benefici assegnati da altri
soggetti pubblici o provenienti da enti privati per la medesima tipologia di attività;

2)

a non usufruire in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi della detrazione per oneri
oggetto del presente contributo;
a rispettare le condizioni e le modalità di erogazione del contributo indicate nell’articolo 13 dell’avviso,
tenendo presente che:
condizione necessaria per l’erogazione del voucher è la verifica da parte dell’ufficio competente
dell’effettivo utilizzo della postazione di coworking da parte del libero professionista; detta
verifica si ritiene adempiuta attraverso un controllo in loco da effettuarsi nel corso del periodo di
svolgimento dichiarato in sede di candidatura; il controllo avverrà su base campionaria e si
realizzerà nella verifica della presenza del libero professionista presso lo spazio di coworking
prescelto;
il voucher assegnato viene erogato a rimborso in un'unica soluzione previa consegna e verifica
di tutta la documentazione di seguito elencata e conforme a quanto indicato all’art. 13
dell’avviso:
• richiesta di erogazione del valore del voucher assegnato presentata secondo il modello
scaricabile in versione editabile agli indirizzi web www.regione.toscana.it/coworking e
www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi;
• copia del contratto di affitto per la postazione lavorativa;
• copia della fattura o altro documento contabile emesso dallo spazio di coworking che
comprenda la seguente dicitura: “POR FSE 2014-2020 – Asse A Occupazione – Attività A112B –
COWORKING”, a favore del soggetto destinatario del voucher. Tale documento deve
comprendere i costi dell’affitto della postazione di lavoro;
• copia dei titoli di viaggio, fatture o altri documenti contabili comprovanti le spese di vitto,
viaggio e alloggio;
• relazione finale sottoscritta dal soggetto destinatario del voucher attestante lo svolgimento del
progetto imprenditoriale, le attività svolte, le modalità e i tempi di svolgimento del co-working,
• relazione attestante e comprovante l’avvenuta esperienza presso uno spazio di coworking
all’estero nei paesi della UE o in un’altra regione italiana , se previsto.
I modelli di relazione sono scaricabili in versione editabile agli indirizzi web
www.regione.toscana.it/coworking e www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi;

3)

4)

a trasmettere entro 30 giorni dalla data di conclusione del progetto, indicata nel presente atto
unilaterale, la documentazione a rendiconto come descritta tramite APACI o tramite PEC a
regionetoscana@postacert.toscana.it, utilizzando la modulistica appositamente predisposta
scaricabile in versione editabile ai seguenti indirizzi web:
www.regione.toscana.it/coworking, www.regione.toscana.it/por-fse-2014-2020/bandi

5)

ad effettuare i pagamenti nelle forme ritenute ammissibili secondo quanto previsto dall’art. 13
dell’avviso. Il pagamento effettuato in contanti è ammissibile limitatamente al rimborso delle spese
relative al viaggio, vitto e alloggio;
a documentare i suddetti pagamenti nelle modalità previste dall’Art. 13 dell’avviso;
ad annullare i titoli di spesa originali inserendo la seguente dicitura, qualora non già espressa: “POR
FSE 2014-2020 – Asse A Occupazione – Attività A.1.1.2.B – COWORKING – codice CUP
……………………………... e l’importo totale o parziale imputato al voucher;

6)
7)

DICHIARA inoltre
- di essere a conoscenza che se non viene rispettata la durata minima di 6 mesi o comunque non sono rispettate tutte le condizioni previste agli articoli 5, 9 e 13 dell'avviso e finalizzate alla determinazione del la spesa ammessa a finanziamento, il costo non potrà essere rimborsato e rimarrà a carico del sottoscrit to.
DICHIARA infine
- di voler ricevere il pagamento del voucher di cui all’avviso in oggetto mediante accredito sul conto
corrente (il beneficiario deve essere titolare o cointestatario): conto corrente appositamente dedicato
(ancorché in modo non esclusivo) alle commesse pubbliche ai sensi dell’art. 3, comma 7 della Legge 13
agosto 2010, n. 136.

NOMINATIVO INTESTATARIO: ……………………..
nato/a a …………………. Il …………………….
CODICE FISCALE : …………………………………….
RESIDENTE A: ……………………………...
ISTITUTO BANCARIO O POSTALE : ………………………………..
IBAN :…………………………………………..
FIRENZE,
Firma
……………………………...

