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Inviata da SIFER il:

Identificativo univoco domanda: 0-1

OGGETTO: Richiesta di ammissione al catalogo regionale dei percorsi di aggiornamento e specializzazione

Il/la sottoscritto/a: --------- ---------

nato/a il: --------- a: ---------(---------)

Codice fiscale: ---------

in qualità di Legale rappresentante dell'Ente: ---------

CHIEDE

di essere ammesso al catalogo regionale dei percorsi di aggiornamento e specializzazione

DICHIARA

- di essere formalmente costituito;

- che nei suoi confronti non sussistono cause di divieto decadenza o sospensione previste dalla L. 575/65 ed indicate
nell'allegato 1 al D Lgs 490/94 (antimafia);

- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, art. 17 L. 68/99;

- di essere in regola con i requisiti di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgsl. n. 81/2008 e       s.m.i.,
relativamente alle sedi operative per le quali si fa richiesta di ammissione;

- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo;

- di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione previdenziale ed
assistenziale, secondo la legislazione italiana;

- di non avere commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse,
secondo la legislazione italiana.

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Cultura, Formazione e Lavoro

Servizio Programmazione e Valutazione Progetti
Viale A. Moro 38

40127 - BOLOGNA
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Identificativo univoco domanda: 0-1

Inviata da SIFER il:

DICHIARA ALTRESI'

- di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni di cui alla DGR 1162-2010 e le norme di gestione, nel
caso di ammissione al catalogo regionale percorsi di aggiornamento e specializzazione

Si allegano:

-L'elenco delle proposte di percorso

Le dichiarazioni sono rese sotto la propria personale responsabilità e consapevolezza delle sanzioni previste dall'at. 76 del
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, nonchè delle conseguenze di cui all'art. 75, comma 1 del
medesimo DPR. Dichiaro inoltre di avere preso visione dell'informativo di cui all'art. 13 del D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, si allega copia del seguente documento d'identità, in corso di validità del sottoscritto:
Tipo: Carta Identità n.             emesso il:           da:

Data timbro Ente e firma del Legale
Rappresentante

Pagina 2 di 4



F
A

C
 S

IM
IL

E

Id domanda: 0-1- Elenco delle proposte di percorso
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DICHIARAZIONE di IMPEGNO degli Organismi di Formazione
per l'ammissione al catalogo regionale dei percorsi di aggiornamento e specializzazione

Identificativo univoco di domanda: 0-1

Alla Regione Emilia Romagna
Direzione Cultura, Formazione e Lavoro
Servizio Programmazione e
Valutazione Progetti
Viale A. Moro, n. 38
40127 - BOLOGNA
Fax 051-5273177

Il sottoscritto Legale Rappresentante --------- --------- nato a --------- (---------) il --------- Codice Fiscale --------- in qualità di
Legale rappresentante dell'Ente --------- con sede in via --------- --------- --------- (---------) a seguito della candidatura presentata
per l'accesso al catalogo regionale percorsi di aggiornamento e specializzazione , consapevole delle sanzioni previste in
caso di mancato adempimento,

si impegna

ad accettare integralmente , rispettare e seguire, nella realizzazione delle attività che verranno pubblicate nel catalogo, le
regole e le indicazioni riportate nella DGR 1162-2010 nonchè quanto previsto dalle disposizioni regionali

Ai sensi dell'art. 38 del DPR 445/2000, allega copia - chiaramente leggibile -del proprio documento di identità, in corso di
validità, di seguito indicato:

Timbro Ente e firma del
Legale rappresentante

Documento Carta Identità n.                  emesso il                    da
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