
AVVISO PER L’APPROVAZIONE E IL FINANZIAMENTO DELLE ACADEMY DI FILIERA

SISTEMI DI MOBILITA’ – GREEN JOBS E TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA

D.D. N.  378  DEL 15/07/2022        

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI APPROVAZIONE E

FINANZIAMENTO DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DI DETTAGLIO

Il formulario di candidatura, regolarizzato ai sensi della normativa vigente in materia di imposta di bollo
come indicato nell’Avviso, deve essere:

• salvato  come file  in  formato  pdf/A,  denominato  in  caratteri  maiuscoli  secondo  la  seguente
modalità:

AVVISO_APP_ACADEMY  DI  FILIERA_CODICE  OPERATORE  (inserire  codice  operatore  del
proponente)_DENOMINAZIONE PROPONENTE (inserire denominazione proponente) 

• firmato  digitalmente  dal  legale  rappresentante  o  procuratore  speciale  (acquisendo  così
l’estensione.pdf.p7m)

Successivamente deve essere inviato un messaggio PEC al Settore Formazione Professionale della
Direzione regionale Istruzione, Formazione e Lavoro, al seguente indirizzo:

settoreformazioneprofessionale@cert.regione.piemonte.it

contenente:

a. Il formulario di candidatura  (predisposto come sopra indicato), quale documento principale
b. La restante documentazione di cui al par. 8.2 dell’Avviso, come allegati  in formato pdf/A o

pdf.p7m 

L’oggetto del messaggio di PEC deve essere il seguente: 

“DOMANDA_AVVISO APPROVAZIONE ACADEMY DI FILIERA”, seguito dal codice  e denominazione
del proponente.

La documentazione di cui ai punti  1, 2, 3, e 4  del paragrafo 8.2 dell’Avviso deve essere prodotta in
distinti files formato pdf o pdf.p7m .

Per le  dichiarazioni di impegno a costituire il raggruppamento temporaneo (RT)  si consiglia di
produrre un’unica dichiarazione firmata da tutti  i  futuri  componenti  del  RT, al  fine di  agevolare la
trasmissione tramite pec, invece di singole dichiarazioni di impegno firmate da ciascun componente.

Per i documenti di cui al  punto 4, in caso di firma autografa, la scansione del documento di identità
del/della  firmatario/a  deve  essere  ricompreso  nel  file  pdf  del  rispettivo  documento  cui  si  riferisce
(curriculum vitae del/della referente di parità in ambito educativo e formativo).

Ai fini di una corretta apertura e lettura dei files contenuti nel messaggio PEC, gli stessi non
dovranno essere zippati.

Le candidature  dovranno pervenire entro le ore 12 del 26/09/2022.


