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  Allegato 1 
 

Marca 
da bollo 

 

 
Domanda di candidatura       

 
Alla Regione Calabria     
Dipartimento Lavoro e Welfare 

Cittadella Regionale - Viale Europa, Loc. 

Germaneto 

88100 – CATANZARO 

 

 

OGGETTO: DOMANDA DI CANDIDATURA ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’EROGAZIONE 
DELLA MISURA 2C “Assunzione e formazione” - DI CUI ALLA DDG n. 470/2019  
 

Il/a sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

Nato/a il ____/_____/_____ a ___________________________________________________ Prov. 

(______) 

Residente a ______________________________ Prov. (__) in qualità di Legale Rappresentante 

dell’Azienda_______________________________(P.IVA________________) con sede legale in _________ 

___________________ Prov. (__) Via ________________________ n._____ 

Recapito telefonico _______________________________ e-mail 

____________________________________ 

Posta Elettronica Certificata 

__________________________________________________________________ 

DICHIARA 

Di voler avviare il percorso formativo per il giovane____________________________ per come stabilito nel 

formulario di progetto, redatto secondo il fac-simile allegato 2 dell’Avviso approvato con DDG n._______ 

del ____/____/____, debitamente compilato e sottoscritto  

DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 

46 e 47 dello stesso D.P.R. 445/2000 

a) Di avere sede operativa in Calabria;  

b) Di essere in regola con le assunzioni obbligatorie dei lavoratori delle categorie protette ai sensi della 

Legge 68/99; 

c) Di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs.  n. 50/2016 (Motivi di esclusione di un 

operatore economico); 
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d) Di essere in regola con le normative in materia previdenziale;  

e) Di osservare ed applicare integralmente quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e smi in materia di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro; 

f) Di osservare la normativa relativa il trattamento economico e normativo previsto dai Contratti 

collettivi nazionali di Lavoro e rispettare tutti gli adempimenti assicurativi derivanti dalle leggi in 

vigore; 

g) Di non usufruire di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione, anche parziale, delle 

stesse spese previste dal percorso formativo; 

h) Di avvelarsi di un’agenzia formativa accreditata presso la regione Calabria. 

 

DICHIARA, altresì 

- di aver preso visione ed accettare quanto riportato nell’Avviso pubblico DDG n._______ del 

____/____/____, 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 informato di quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e di 

consentire al trattamento dei dati forniti ai soli fini della partecipazione alla procedura pubblica; 

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito 

incarichi a soggetti già dipendenti dell’Amministrazione Regionale che hanno esercitato poteri autoritativi o 

negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla 

cessazione del rapporto. 

 

Alla presente allega la seguente documentazione: 

1.  Copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

2. Progetto Formativo sottoscritto dal legale rappresentante dell’aziende, dal giovane e dal legale 

rappresentate dell’ente formatore corredato dai documenti di riconoscimento dei firmatari 

3.  Elenco docenti sottoscritto dal legale rappresentate dell’ente formatore Documenti 

4.  Dichiarazione relativa al de minimis  

5.   Altri allegati (specificare) 

 

Luogo e Data        Timbro e firma del legale rappresentante² 

_________________________          _______________________________ 

(Firma per esteso e leggibile) 
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