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Allegato 3
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(dichiarazione sostitutiva ai sensi ai sensi del DPR 445/2000 artt. 46 e 47)
GENERATO DALLA PROCEDURA TELEMATICA

Il

/

la

sottoscritto

/

a

_____________________________

nato

a

______________________________________ prov. _______ il ______________
residente a __________________________________________
via

______________________________________

telefono

prov. _______
__________nella

qualità di legale rappresentante dell’Organismo ____________________________
consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dall’art.76 del succitato T.U.
per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni e della decadenza dei benefici conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera, ai sensi e per gli effetti
dell’art.75 del medesimo T.U.

DICHIARA
Che l’ente che qui rappresenta
1) è un organismo senza fini di lucro in base alle norme vigenti ed offre servizi
educativi destinati all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.
2) ha un progetto educativo finalizzato a far acquisire ai predetti giovani i saperi e
le competenze di cui all'articolo 1, comma 2 del D. I. 29.11.2007;
3) applica il Contratto collettivo nazionale di lavoro per la formazione professionale
nella gestione dei personale dipendente impegnato nei percorsi triennali per
l’attuazione dell’obbligo d’istruzione/Diritto-Dovere;
4) prevede, in relazione ai saperi e alle competenze di base, almeno l'utilizzo di
personale docente in possesso di un diploma di laurea inerente l'area di
competenza e di una esperienza annuale;
5) prevede di attuare stabili relazioni con le famiglie e con i soggetti economici e
sociali del territorio, anche attraverso misure di accompagnamento per favorire
il successo formativo;
6) garantisce la collegialità nella progettazione e nella gestione delle attività
didattiche e formative, assicurando la certificazione periodica e finale dei
risultati di apprendimento;
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7) è essere in possesso di strutture, aule ed attrezzature idonee alla gestione di
servizi educativi all'istruzione e formazione dei giovani fino a diciotto anni.
Il sottoscritto si impegna ad accettare i controlli della Regione Puglia – Servizio
Formazione Professionale, e a mettere a disposizione, durante l’audit, tutta la
documentazione afferente i precitati requisiti ed il personale dell’Ente.

Firma digitale del Legale Rappresentante
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