
  

                                     

BENEFICIARIO

CUP

a.1 Prestazioni consulenziali e servizi specialistici per la definizione di un 

piano per l’attuazione delle azioni e delle misure operative idonee a 

garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro e il contenimento e il 

contrasto del diffondersi del virus COVID – 19, comprensivi anche di 

servizi di formazione per datore di lavoro e dei lavoratori

a.2 Costo delle unità lavorative (personale interno dipendente) adibite allo 

svolgimento dell’attività di sanificazione ordinaria delle superfici, 

eventualmente anche attraverso assunzione di personale supplementare 

per servizi professionali di pulizia

a.3 Costo del personale esterno (ditta) adibito a servizi di sanificazione 

straordinaria ambientale (spese per interventi di sanificazione 

straordinaria e periodica (certificati ed eseguiti da ditte in possesso di 

idonea certificazione ISO 9001)

                                 -   € 

b.1 Interventi di igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro: 

acquisto di prodotti per sanificazione ordinaria delle superfici e 

straordinaria degli ambienti (contenenti i principi attivi definiti dal 

Ministero della Salute)

b.2 Acquisto di sistemi di controllo, (compreso hardware, software e 

licenze collegati ai sistemi di controllo) materiali, strumenti, attrezzature, e 

impianti, etc atti a garantire il rispetto delle misure di sicurezza e di 

distanziamento sociale nei luoghi di lavoro

Data

TABELLA LIQUIDAZIONE FINALE

POR FESR FSE Molise 2014/2020

Azione 7.4.1 – Avviso pubblico per la concessione di sovvenzioni a sostegno dell’attuazione di un piano 

per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l’acquisto di prodotti e attrezzature, per garantire la 

sicurezza dei datori di lavoro e dei lavoratori 

“Io riparto SICURO”

MACROVOCI DI SPESA VOCI DI SPESA IMPORTO 

AZIONE A: DEFINIZIONE E 

ATTUAZIONE DI UN PIANO DI 

SANIFICAZIONE PER IL 

CONTENIMENTO DELLA 

DIFFUSIONE DA COVID-19

TOTALE COSTO DEL PERSONALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA

(nome - cognome - timbro aziendale)

AZIONE B: ACQUISTO DI 

PRODOTTI/SERVIZI/FORNITURE 

PER LA SANIFICAZIONE 

ORDINARIA E STRAORDINARIA 

DEGLI AMBIENTI COME DI 

SEGUITO DESCRITTI IN 

MANIERA ESPLICATIVA E NON 

ESAUSITIVA

(tasso forfettario pari al 40% 

delle spese dirette di personale 

ammissibili)

                                 -   € 

                                 -   € 

TOTALE COSTO DEL PROGETTO RENDICONTATO


