Al

Comune di Orbassano
Servizio Attività economiche e Lavoro
Via Molini, 1 – 10043 Orbassano
PEC: protocollo@pec.comune.orbassano.to.it

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE
DI SOGGETTI PROMOTORI DI ATTIVITA’ DI TIROCIONIO EXTRACCURICULARE EX D.G.R. N.
85-6277/2017

Il/la sottoscritto …………………………………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………………..……………. (Prov. ……………) il …………………
Codice Fiscale n. ………………………………………………………………...………………………...……
Residente a …………………………………………...……….……. (Prov. ……………) in …………………
…………………………………………………………………….. N. ………………….. CAP………………
In qualità di legale rappresentante de ………………………………………………………………………. (1)
Codice Fiscale n. ……………………….………… Partita IVA ………………………………………………
Con sede a …………………………………………………………..(Prov. ……………) in …………………
…………………………………………………………………….. N. ………………….. CAP………………
chiede l’ammissione alla partecipazione all’avviso pubblico per l’individuazione di soggetti promotori
di attività di tirocinio formativo extracurriculare ex D.G.R. n. 85-6277/2017
a tal scopo dichiara, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale e consapevole
della responsabilità penale in caso di dichiarazioni false e/o mendaci:
1. Di essere cittadino ………………………………………………………………… (2) e di avere la
legale rappresentanza dell’ente/associazione per conto del/della quale è presentata l’istanza;
2. Che l’ente/associazione non persegue finalità di lucro;
3. Di non ricadere nelle cause di esclusione alla partecipazione già previste all’articolo 80 del D.lgs. n.
50/2016;

□

□

4. Che la realizzazione del progetto
prevede
non prevede fonti di entrata ulteriori rispetto al
contributo richiesto. In caso positivo, specificare e quantificare in allegato le fonti d’entrata ancorché
presunte;
5.

□di avere□di non avere in precedenza realizzato iniziative e/o progetti in materia di politiche del
lavoro. In caso positivo specificare in allegato le iniziative e i progetti realizzati, con esito positivo;

6. Che gli eventuali soggetti operanti in partnership possono assumere il ruolo di soggetto promotore ai
sensi della D.G.R. n. 85-6277/2017;
7. Che i soggetti chiamati a realizzare, nell’ambito del progetto, attività di formazione e/o orientamento
e/o servizi al lavoro sono accreditati dalla Regione Piemonte;

8. Di essere a conoscenza ed accettare integralmente quanto previsto dall’avviso pubblico;
inoltre allega:
-

Il progetto riportante tutte le indicazioni previste nella Sezione “Contenuto minimo dei progetti”
dell’avviso pubblico, firmato in calce e siglato in ogni pagina;

-

Copia fotostatica dello Statuto / Atto costitutivo dell’ente/associazione;

-

Copia fotostatica dell’ultimo bilancio approvato dal competente organo;

-

Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore;

-

Altro: ………………………………………………………………………...…………………………
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 s.m.i., recante disposizioni sul trattamento dei dati
personali, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Orbassano al trattamento e all’elaborazione dei dati
forniti per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l’ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel
rispetto della sicurezza e riservatezza necessarie.
Luogo e data

Firma e timbro

(1) Indicare la denominazione dell’ente del terzo settore ex D.Lgs. n. 117/2017 o dell’associazione
(2) Indicare la nazione di cittadinanza

