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Loro sedi - indirizzo mail

Oggetto: POR PUGLTA 2014/2020- Avviso Pubblíco "PASS IMPRESE ?A20"

Gent.mi

Grazie ol lovoro svolto dollo Fondozione Regionale Geometri e Geometri Loureotí dei Collegi dí puglio
ed al Comitato Regionole Collegi dei &,ometri e Geometri Loureoti di Puglío, negli ultimi due onni in
colloboroztone con le istituzioni Regionoli, informiomo, che finolmente l'Ente Regione puglio ho
pubblicoto l'ovviso pubblico di cui all'oggetto per il finanziom ento di ínterventi formotivi di
oggiornomento tecnico elo specializzazione, f inon ziati in quoto porte dol FESR-FSE 4O14/ZOZO.

Lo Regione, con l'Avviso Pubblico "PASS IMPRESE 2O2Ou, di cui si ollego estrotto , intende promuovere
l'utilizzo di voucher formotivi, definibili guoli incentivi economici di natura individuolizzoto, volti of
finanziomento di ottività formotive documentabili dirette o liberi professionisti regolorm ente iscritti
ol proprio Collegio.

In tole ottico, il Collegio ho sviluppoto insieme oll'Orgonismo Formotivo ELDAIFp S.R.L. Imp. Soc.
occreditoto in Regione Puglio, un cotologo dell'offertaformotivo di sicuro interesseper gli iscritti, visti
i temi che ricodono onch e nei progrqmmi nazionoli tro cui fndustrio 4.0.
rnoltre, grazie all'organismo Formotivo ELDAIFP S.R.L. Imp. Soc., olcune ottivitò formotive, soronno
organizzote in partnership con l'Ente di certificazione RrNA.

Gli interventi formotívi di seguito proposti soron no finanzioti per f 80% dolto Regione puglio o fondo
perduto e Pe? il restonte 2A7" da ogní singolo professionistq come guoto prívoto, sotto formo di
voucher fino od un mossimo di contributo pubblico di euro 3.500,00.
Qgni professionisto potrà rjchiedere fino od un mossimo di 1 voucher net caso di ditto individuo Je, nel
coso in cui il professionísto ho uno società in nome collettivo (s.n.c.) o società in occomondita sernplice(s'o's') potrò richiedere fino ad un mossimo di 2 voucher, non cumulobili in copo ol medesímo
destinotorio.

f percorsi formotivi potronno essere svoltí in presenzo, ín modolità FAD sineono (WEBINAR) o
modolità FAD osincrono (e-fearning). Lo Reqione ho messo a dis

tti i ProJessionisti per tutto one
d esourimento delle risorse ed in ordine cronoloqico di orrivo I

ròlop
ere ve simi

e tutto io documentazione olo pronto ol mossi fo mottins del O5/tt/zO?O
Per tutti coloro che non sono in regola con i propri versamenti contributivi, ed à interessoto od
inoltrare l'istonzo per il voucher formotivo, potrò rnetîersí in contotto con la segreteria del Collegio ai
fini delfo richiesto di rateizzazione del proprio debíto,per ottenereil DURC in regola.

Período di inserimento domando: dofle o?e 14,@ del OS/LI/ZOZO e sino olle o?e 14,@ del?ollt/aoao, le domonde potranno esse?e inoltrote unicamente peî vio telemotico ottroverso lo
proceduro online sul portole www.sistema.puglio.it nello sezionededicoto poss imprese.
A tol proposito , Per focilitore e velocizzare lo proceduro, lo società ELDAIFP S.R.L., d,inteso con il
Collegio ho operto uno sportello online dedicoto oll'inserim ento delle istonze.
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f cof leghí interessoti ollo proposta, ea ricevere informozioni sulle modolitò di portecipazione, potronno
chiomare i numeri dedicoti (ELDAIFP S.R.L.) oi fini dell'assistenza do remoto:
097.1473264 - 097.1470?62 - O97.t282234 - 080 883ó0ó8
379 .123.8709 - 351.833 .7686

E'ouspicobile e contestuolmente si roccomondo di avere pronta lo documentazionenecessorio entro lo
doto del 05.11.2020.

DOCU/IAENTAZTONE NECESSARTA PER LA PRESENTAZIONE DELL'IsTANZA

?er i Professionisti iscrittí oll'olbo

Firmo digitole
Pec

Codice ateco
Copia documento di riconoscimento ín corso di validità
Copio codice fiscole
Morco do bollo do euro 16,00
Copio certificoto attribuzione partito ivo
Copia certificoto di regolorito' contributivo per i liberi professionísti (durc) - cosso
previden ziale di riferimento
comunicore tipo di contobilità se ordinorio o semplificoto

?er Le società di Professionistí iscrítte alla Comero di Commercio

Copio uftimo comunicozione uniemens individuale e relativa ricevuto di trosmissione oi f ine dello
verif ico dei requisiti dei lovorotori dipendenti detle imprese iscritte alla CCTAA (ritoscioto dol
consu lent e/ commercio I ista)
Copia visuro CCTAA oggiornato
Comunico r e posizioni ossicurotive (inps/inoi l/cosso edile) se ottivote
5e ricevuto "aíuti di stoto" o contributi o titolo "de minimis" produrrei seguenti doti: ente
concendente, rif erimento normotivo, Prowedimento di concessione, importo concesso, voce di
costo, importo dei costi finonzioti.

Allegati al seguente link: (link predisposto dol collegio)
Cotof ogo off erta f ormotivo;
Avviso Pubblico "PASS IMPRESE ZAZO"
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