Allegato 4

Marca da
Bollo

DOMANDA DI CANDIDATURA

Alla Regione Calabria
Dipartimento 7 - Sviluppo economico,
Lavoro, Formazione e Politiche sociali
Via Lucrezia della Valle, snc
88100 CATANZARO

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DEL CATALOGO UNICO DELL’OFFERTA FORMATIVA
PER I GIOVANI CHE HANNO ADERITO AL PROGRAMMA GARANZIA GIOVANI CALABRIA

Il/la sottoscritto/a ___________________________________nato/a __________________________ (___)
Il __/__/__, residente in ________________________________________(____), CAP _________________
Comune __________________________________________ (____), in qualità di Legale Rappresentante di
___________________________________ con sede legale in ________________________________ n ___
Comune _____________________________________ (___) Partita IVA _____________________________
Recapito telefonico ____________________ Fax ___________ e-mail _______________________________
(In caso di ATI/ATS) Capofila dell’ATI/ATS costituita dai seguenti soggetti1:
1) ___________________________________
2) ___________________________________
3) ___________________________________
1

Per ogni soggetto componente l’ATI/ATS dovrà essere presentata una dichiarazione di affidabilità giuridicoeconomico-finanziaria ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 e 47.

CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso pubblico per la costituzione del Catalogo Unico dell’Offerta Formativa per i
giovani che hanno aderito al Programma Garanzia Giovani Calabria per la realizzazione dei percorsi
formativi di seguito elencati:
N

DENOMINAZIONE PERCORSO

SEDE DI SVOLGIMENTO

PROV

SOVVENZIONE MASSIMA
RICHIEDIBILE*

1
2
3
4
5
TOTALE
* La sovvenzione massima richiedibile si riferisce alla singola edizione del percorso formativo

Consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)
⃞

di essere un soggetto abilitato ad operare come Ente Accreditato ai sensi del Regolamento regionale n.
1 del 15 febbraio 2011 della Regione Calabria (riferimento accreditamento _________);
⃞

di essere informato di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/03, e di consentire al trattamento dei
dati forniti ai soli fini di partecipazione alla procedura pubblica;
⃞

di aver preso visione dell'Avviso Pubblico, nonché di accettare tutte le relative prescrizioni, norme
ufficiali e leggi vigenti che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte
le condizioni ivi riportate;
⃞

di essere a conoscenza della normativa comunitaria, nazionale e regionale che regola il Programma
Garanzia Giovani;
⃞

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo
e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione vigente, ovvero di non avere in corso
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che tali circostanze non si sono verificate
nell’ultimo quinquennio;
⃞

che non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato
che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
⃞

di non avere procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice penale;
⃞

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia d’imposte e tasse e con i
conseguenti adempimenti, secondo la legislazione vigente;
⃞

di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a
favore dei lavoratori, secondo la legislazione vigente;
⃞

di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del
Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi dell’articolo 6

della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale del lavoro
territorialmente competente.

IN RIFERIMENTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE 68/99 IN MATERIA DI INSERIMENTO AL LAVORO DEI DISABILI:
⃞

di non essere soggetto in quanto il numero dei dipendenti è inferiore a 15;
⃞

di non essere soggetto in quanto pur avendo un numero di dipendenti compreso fra 15 e 35 non ha
effettuato nuove assunzioni dal 18.01.2000 o, se anche le ha effettuate, rientra nel periodo
dell’esenzione dalla presentazione della certificazione;
⃞

di essere tenuto all’applicazione delle norme che disciplinano l’inserimento dei disabili e di essere in
regola con le stesse;

FIRMA2

Luogo e data, ___________________________

_______________________________

Il/la sottoscritto/a esprime il consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto delle finalità e modalità di cui al D. Lgs n. 196
del 30/06/2003.

Luogo e data, _____________________

FIRMA
________________________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE
-

-

2

Copia fotostatica non autenticata del documento di identità del dichiarante;
Formulario di progettazione;
Manifestazione d’interesse delle imprese interessate ad assumere al termine del percorso formativo;
Dichiarazione di Intenti per la costituzione di ATI/ATS corredata da copia fotostatica del documento di
identità dei dichiaranti-rappresentanti legali delle ditte;
oppure
Copia atto costitutivo di ATI/ATS;
Dichiarazione di affidabilità giuridico-economica-finanziaria ai sensi del DPR 445/2000 art. 46 e 47 per
ogni soggetto partner di ATI/ATS.

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, la dichiarazione è valida se accompagnata dalla copia di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

