Allegato 1.

In bollo vigente
Alla REGIONE PUGLIA

ISTANZA PER L'INSERIMENTO NEL CATALOGO

Il/La sottoscritto/a________________________, nato/a a ___________________ il____________
residente in_______________ CAP______ Prov.___ Via ____________________________ n. _____
codice fiscale personale _____________________________________________________________,
in qualità di Legale Rappresentante dell’Organismo di Formazione ________________________
con sede legale sita in ____________________________________ CAP__________Prov. _______
Via_______________________________________ n. _____ Tel.____________________________
Pec_____________________________________
_____________________________________

E-mail

P.IVA ___________________________________ C.F._______________________________________
Posizione INAIL ___________________________ Posizione INPS _____________________________
ai sensi
•

•

delle “Linee guida per la definizione degli standard formativi e dei criteri generali per la
realizzazione dei percorsi di apprendistato - D.lgs. 81/2015” (d’ora in poi denominate
solo “Linee guida”) approvate con D.G.R.21 dicembre 2018 n. 2433 pubblicata sul BURP
n. 17 del 12/02/2019
dell’”Avviso” avente ad oggetto “Invito agli Organismi di formazione accreditati a
presentare istanza per l’inserimento nel Catalogo regionale aperto dell’offerta
formativa pubblica in apprendistato professionalizzante (art. 44 d.lgs. 81/2015) e agli
apprendisti per accedere al finanziamento dei percorsi formativi a domanda individuale,
mediante l’attribuzione dell’assegno apprendistato” (d’ora in poi denominato solo
“Avviso”), approvato con Determinazione Dirigenziale.
CHIEDE
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di essere inserito nel “Catalogo regionale aperto dell’offerta formativa pubblica per
l’acquisizione delle competenze di base e trasversali in apprendistato professionalizzante (art.
44 D.lgs. 81/2015)”.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, consapevole della
responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000, in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi, nonché in caso di
esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità e consapevole altresì che
qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione lo scrivente
Organismo di formazione decadrà dai benefici per i quali la stessa è rilasciata, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
di presentare la propria candidatura al fine di erogare la formazione di base e trasversale cosi’
come di seguito riportata:
Sede
VIA

Moduli formativi

COMPETENZE
ATTESE ALLA

NOTE

FINE DEL
MODULO

ATTIVITA’/CONTENUTI

FORMATIVO

DIDATTICI DEL
PROGRAMMA PER
CONOSCENZE

ABILITA’

CIASCUNA COMPETENZA

METODOLOGIE
STRUMENTI/MATERIALI
UTILIZZATI

DA ACQUISIRE

(qualsiasi altra
eventuale
notizia/motivazione
utile a giustificare il
progetto in termini
di spendibilità delle
competenze)

DICHIARA ALTRESI’
•

di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di
concordato preventivo o 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;

•

di non aver subito alcuna condanna per qualsiasi reato che determini l’incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione (nel caso di condanna, qualora vi sia stato
provvedimento di riabilitazione, produrlo in allegato);
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•

di essere a conoscenza che l’istanza di inserimento a “Catalogo” è soggetta anche al
requisito e alla condizione risolutiva del buon esito della verifica di essere in regola con il
versamento degli obblighi contributivi ed assicurativi di legge, che sarà effettuata
d’ufficio dall’amministrazione regionale procedente tramite acquisizione del Durcon line,
ai sensi dell’art. 44 bis del D.P.r. 445/2000;

•

di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e
tasse e con i conseguenti adempimenti;

•

di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli art.
25 e 26 del D. Lgs. n. 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi
dell’art. 6 della L. 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della Direzione del
Lavoro territorialmente competente;

•

di essere informato che ai sensi e per gli effetti di cui all’13 del D. Lgs. 196/2003 e
successive modifiche, tutti i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’espletamento del presente procedimento per il quale la
presente dichiarazione viene resa.

firma digitale del legale rappresentante

