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MODALITA’
EROGAZION
NE ANTICIP
PO
A modificaa e integraziione di quanto indicato
o sul Manuaale di gestio
one dell’Avvviso 01/14 di
d seguito sii
riporta la modalità
m
di erogazione dell’anticip
po :

Erogazion
ne Anticip
po
ANTICIPO PARI AL 90%
% DEL CONTRIBUTO APPROVATO
A
O
one dell’anticipo avvien
ne sul conto
o corrente in
ndicato dall’Ente Attuatore e ad esso intesta‐‐
L’ erogazio
to.
Si consigliaa, per rendeere più snelle e semplici le verifich
he rendicon
ntative di ap
prire, ad ho
oc, un unico
o
conto correente infrutttifero di Avvviso.
Per ogni Piiano formattivo, dove sii richiede l’aanticipo, do
ovrà essere presentata la seguente
e documen‐‐
tazione, prima
p
della chiusura reendicontativva da parte del Certificcatore asseggnato, inviaata secondo
o
le modalitàà indicate su
ul Manuale di Gestionee:
a. Scheda 8 Richiesta erogazione anticipo co
on documen
nto di identiità del Legale Rapprese
entante;
b. Polizza fideiussoria
f
o assicurativa pari al contributo
c
approvato;
a
(cap. 2.4 polizza
p
Fideiiussoria dell Manuale) il cui testo dovrà obbligatoriamente essere identico, in
n
tutte le suee parti, a qu
uello utilizzaato da FOND
DOPROFESSSIONI pena la non eroggazione dell’anticipo;
doprofession
ni erogherà l’anticipo solo
s
dopo:
si sottolineea che Fond
L’avvio dellle attività fo
ormative.
L’esito posiitivo di conggruità del teesto della polizza fideiu
ussoria.
L’eventualee saldo a seeguito del co
ontrollo del rendiconto
o e fino a co
oncorrenza massima de
el contribu‐‐
to finanziario, può esssere attivo o passivo. La
L procedurra dell’erogaazione o reccupero som
mme rimanee
invariata riispetto a qu
uanto indicaato dall’Avviso e dalla modulistica
m
connessa.
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