
Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN
copia del documento di identità in corso di validità del richiedente DOCUMENTO IDENTITA

domanda di sostegno con attestazione di invio telematico ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

elenco del personale docente e non 
ELENCO RELATIVO AI SOGGETTI SOSTITUTI DI COORDINATORI, DOCENTI E TUTOR DELLE ATTIVITA' FORMATIVE 
CONTENUTE NEL CATALOGO COMPLETO DEI CURRICULA FORMATIVO-PROFESSIONALI, SE NE RICORRE LA FATTISPECIE

curriculum formativo e professionale, CURRICULUM VITAE

atto costitutivo, statuto e delibera dell’organo amministrativo di adesione all’avviso pubblico in oggetto in caso di richiesta da parte di società/associazione

ATTO DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO DEL RICHIEDENTE CHE APPROVA IL PROGETTO DI INTERVENTO, ASSICURA LA 
NECESSARIA COPERTURA FINANZIARIA E AUTORIZZA IL LEGALE RAPPRESENTANTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA 
PROPOSTA

allegato 1 – format di progetto sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente di formazione proponente PROPOSTA FORMATIVA CHE SI INTENDE REALIZZARE

allegato 2 – scheda di previsione finanziaria di riepilogo delle attività formative previste, sottoscritto dal legale rappresentante dell’ente di formazione 
proponente ALL. 1.C: PIANO FINANZIARIO DI DETTAGLIO A CURA DI CIASCUN PROPONENTE

allegato 3 – dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal rappresentante legale/mandatario sul possesso dei requisiti  del richiedente il sostegno
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO RESA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445 DAL 
RAPPRESENTANTE LEGALE/MANDATARIO, SUL POSSESSO DEI REQUISITI DEL RICHIEDENTE IL SOSTEGNO

allegato 4 – dichiarazione resa dal rappresentante legale/mandatario sul rispetto degli impegni e degli obblighi  previsti dall’avviso pubblico
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 28/12/2000 N. 445, RIGUARDANTE TUTTI GLI 
IMPEGNI, OBBLIGHI E PRESCRIZIONI PREVISTI DAL BANDO

copia del certificato di accreditamento dell’ente 
COPIA ATTO DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO REGIONALE DEGLI ORGANISMI DI FORMAZIONE ACCREDITATI PER L'AMBITO DI 
ATTIVITA' FORMAZIONE CONTINUA

comunicazione di utilizzo di sedi accreditate di altri organismi formativi COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DI SEDI ACCREDITATE DI ALTRI ORGANISMI FORMATIVI

Certificato attestante l’indirizzo di Posta Elettronica certificata (PEC ALTRA DOCUMENTAZIONE UTILE PER IL PERFEZIONAMENTO DELLA PRATICA

Visura Camerale aggiornata alla data di presentazione della DDS
CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DELLA PARTITA IVA/VISURA DELLA CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E 
AGRICOLTURA (CCIAA)

Documento Unico di Regolarità Contributiva aggiornato alla data di presentazione della DDS DURC

Certificato del casellario giudiziale CERTIFICATO GENERALE DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta 
individuale; nel caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei 
soggetti costituenti la medesima

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CHIEDERE L'INFORMATIVA ANTIMAFIA ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA 
DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (BDNA), OVVERO DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DEI 
FAMILIARI CONVIVENTI

almeno 3 preventivi indipendenti (forniti da 3 operatori differenti), comparabili e competitivi rispetto ai prezzi di mercato, per ciascuna separata voce di 
spesa prevista dal progetto formativo PREVENTIVI SPESA COMPARATIVI

Check list (Allegato 6) comparazione preventivi da compilare per ogni tipologia di spesa per cui è richiesto il sostegno CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA

TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NELL’AVVISO PUBBLICO -
DOMANDA DI SOSTEGNO

AVVISO 6.1



Prospetto di calcolo orario per il personale dipendente (se previsto) come da Allegato 7 debitamente firmato dal rappresentante legale FOGLIO DI CALCOLO COSTO ORARIO PERSONALE MISE

preventivi per i consulenti esterni di cui il progetto intende avvalersi (docenti e relatori), almeno tre (debitamente datati e firmati)
PREVENTIVI PER GLI ONORARI DEI CONSULENTI TECNICI, ALMENO 3 (FORNITI SU CARTA INTESTATA, DEBITAMENTE 
DATATI E FIRMATI)

relazione tecnico economica giustificativa della scelta operata sui preventivi redatta e sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente i benefici e per i 
consulenti tecnici solo dal richiedente

RELAZIONE TECNICA DEI BENI OGGETTO DI FORNITURA, SCHEMA DI RAFFRONTO DEI PREVENTIVI E MOTIVAZIONI 
DELLE SCELTE

elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di appartenenza, sottoscritto dal
rappresentante legale dell’Ente di Formazione beneficiario;

ELENCO NOMINATIVO DEI PARTECIPANTI CON INDICAZIONE DELL'IMPRESA DI APPARTENENZA, SOTTOSCRITTO DAL 
BENEFICIARIO

schede di adesione al corso, debitamente compilate e sottoscritte dei soggetti destinatari, con allegati i documenti di
riconoscimento dei partecipanti all’attività formativa (Allegato 8); SCHEDE DI ADESIONE SOTTOSCRITTE DAI DESTINATARI

Dichiarazione del destinatario finale resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulla dimensione di Impresa
(Allegato 10); DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ATTESTANTE CHE CHE L'AZIENDA E' MICRO O PICCOLA IMPRESA

dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, sulle categorie dei destinatari (Allegato 9);
ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA

documentazione contrattuale (lettere di incarico, contratti) inerente i rapporti di lavoro del personale docente, a
dimostrazione del requisito di ammissibilità di cui al paragrafo 9- Condizioni di Ammissibilità; COPIA DEI CONTRATTI SOTTOSCRITTI CON I SOGGETTI ESTERNI (COORDINATORI, DOCENTI E TUTOR)

documentazione attestante il riconoscimento dell’accreditamento della sede; DOCUMENTAZIONE ATTESTANTE IL RICONOSCIMENTO DELL'ACCREDITAMENTO DELLA SEDE

documentazione comprovante la disponibilità all’utilizzo della sede, in caso di utilizzo di sedi accreditate di altri
organismi formativi. COMUNICAZIONE DI UTILIZZO DI SEDI ACCREDITATE DI ALTRI ORGANISMI FORMATIVI



Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta dal richiedente;

CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
DOCUMENTO IDENTITA

relazione tecnica sottoscritta dal rappresentante legale dell’ente di formazione,
illustrativa dell’avanzamento dell’attività formativa attuata fino alla data di
presentazione della DdP, con riferimento specifico alle ore di formazione espletate, al
numero degli allievi partecipanti al corso;

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

materiale didattico e/o documentale prodotto ed utilizzato, copia dei questionari di
gradimento e verifiche di apprendimento somministrati fino a quella data. Tali
documenti dovranno essere prodotti su supporto digitale; QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVO (A CURA DEL BENEFICIARIO)

elenco nominativo degli allievi partecipanti al corso con indicazione dell’impresa di
appartenenza sottoscritto dal rappresentante legale dell’Ente di Formazione
beneficiario. ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA

report delle ore di formazione complessive erogate (allegato 16) fino alla data della
DdP, completo dei dati anagrafici riguardanti gli allievi partecipanti, tutor d’aula,
docenti sottoscritto dal direttore tecnico del progetto e dal tutor d’aula;

COPIA DEI REGISTRI DI PRESENZA

prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili (allegato 17) rilevate fino alla
data di presentazione della DdP firmato dal legale rappresentante dell’ente di
formazione e dal responsabile di progetto, contenente per ciascun allievo:

QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEL PERSONALE

quadro economico riepilogativo di tutti i progetti formativi realizzati QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO

Buste paga, note spese o fatture del personale impiegato nel progetto e relativo F24 di
versamento delle ritenute previdenziali e fiscali con la ricevuta dell’agenzia delle
entrate attestante il pagamento; DOCUMENTAZIONE SPESE PER IL PERSONALE

GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA 

AVVISO 6.1
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE 

RICHIESTA NELL’AVVISO PUBBLICO PER DOMANDA DI SAL

Documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri 



GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO 

DICHIARAZIONI LIBERATORIE RESE DAI FORNITORI A FRONTE DEI PAGAMENTI PERCEPITI 

ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

D.U.R.C.; DURC

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del 
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel 
caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il 
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la 
medesima;

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CHIEDERE L'INFORMATIVA ANTIMAFIA ALLA BANCA DATI 
NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (BDNA), OVVERO DICHIARAZIONE 
SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DEI FAMILIARI CONVIVENTI

5.     certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si
evince che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o
amministrazione controllata 

CERTIFICATO O VISURA DELLA C.C.I.A.A. RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE, NULLA OSTA 
ANTIMAFIA

elenco dei documenti presentati. ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA

p [ p
documenti aventi valore probatorio equipollente relative alle spese sostenute, copia 
dell’attestazione bancaria dei pagamenti effettuati tramite bonifico e ricevuta 
bancaria, copia degli estratti conto da cui risulti il relativo pagamento attraverso il 
“conto dedicato” e dichiarazione liberatoria su carta intestata della ditta fornitrice, 
(allegato12) sulle fatture o sugli altri documenti equipollenti dovrà essere riportata la 
dicitura: “Spesa sostenuta per la concessione del sostegno di cui al PSR Puglia 2014/2020 
Misura 19.2, SSL GAL Valle d’Itria, Azione 6, Intervento 1- CUP n……………………..; 



Documentazione richiesta dall’Avviso Pubblico Documentazione richiesta dal SIAN

copia cartacea della domanda di pagamento compilata in ogni sua parte e
sottoscritta dal richiedente;

CHEK LIST DEL FASCICOLO DI DOMANDA

copia del documento di identità in corso di validità del richiedente
DOCUMENTO IDENTITA

relazione finale dettagliata firmata dal legale rappresentante beneficiario della azione 6
sulle attività formative concluse e sui risultati conseguiti, in conformità e nel rispetto di
quanto previsto nel progetto formativo approvato;

RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA

materiale didattico e/o documentale prodotto ed utilizzato, copia dei questionari di
gradimento e verifiche di apprendimento somministrati, verbali di esami se non prodotti
nella precedente DdP in acconto. QUESTIONARIO DI VALUTAZIONE RIEPILOGATIVO (A CURA DEL BENEFICIARIO)

report delle ore di formazione complessive erogate dalla data di presentazione del I SAL
alla data di conclusione del corso, completo dei dati anagrafici riguardanti gli allievi
partecipanti, tutor d’aula, docenti e delle relative sottoscrizioni (allegato 16); 

ELENCO DEI PARTECIPANTI ALL'ATTIVITA' FORMATIVA

prospetto riepilogativo delle ore di presenza rendicontabili (allegato 17) rilevate 
dall’inizio dell’attività formativa COPIA DEI REGISTRI DI PRESENZA

quadro economico riepilogativo QUADRO ECONOMICO DI RIEPILOGO

scheda riepilogativa del personale docente e non, impegnato nel progetto formativo; QUADRO RIEPILOGATIVO DEI COSTI DEL PERSONALE

buste paga, note spese o fatture del personale impiegato nel progetto e relativo F24 di
versamento delle ritenute previdenziali e fiscali con la ricevuta dell’agenzia delle entrate
attestante il pagamento; DOCUMENTAZIONE SPESE PER IL PERSONALE

GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA 

GIUSTIFICATIVI DI PAGAMENTO 

DICHIARAZIONI LIBERATORIE RESE DAI FORNITORI A FRONTE DEI PAGAMENTI 
PERCEPITI 

AVVISO 6.1
TABELLA DI RAFFRONTO DOCUMENTAZIONE RICHIESTA NEL SIAN E DOCUMENTAZIONE 

documentazione contabile della spesa sostenuta [copia conforme delle fatture o di altri 
d ti ti l  



ESTRATTO DEL CONTO CORRENTE DEDICATO

D.U.R.C. DURC

Allegato 5 - Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con l'indicazione completa del
beneficiario e dei familiari conviventi di maggiore età nel caso di ditta individuale; nel
caso di società devono essere indicate la denominazione e la sede della stessa, il
numero del C.F. e P.IVA, nonché le generalità complete dei soggetti costituenti la
medesima;

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER CHIEDERE L'INFORMATIVA ANTIMAFIA ALLA 
BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (BDNA), OVVERO 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000, DEI FAMILIARI 
CONVIVENTI

certificato in originale della CCIAA di data non anteriore a sei mesi - dal quale si evince
che l’impresa non è in stato di fallimento, concordato preventivo o amministrazione
controllata 

CERTIFICATO O VISURA DELLA C.C.I.A.A. RELATIVI ALL'IMPRESA RICHIEDENTE, NULLA 
OSTA ANTIMAFIA

elenco dei documenti presentati ELENCO RIEPILOGATIVO DEI DOCUMENTI TRASMESSI CON LA DOMANDA

documenti aventi valore 
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