Allegato 1 - Domanda per l’accesso a contributo

DOMANDA PER L’ACCESSO AL CONTRIBUTO
(in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, art. 47 D.P.R. 445/2000)
Domanda ai fini della concessione del contributo per la realizzazione di un progetto a
valere sull’AVVISO PUBBLICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN’OFFERTA FORMATIVA IN
APPRENDISTATO PER L’ALTA FORMAZIONE E LA RICERCA AI SENSI DELL'ART. 45 DLGS
81/2015 A.A. 2021/2022
Il/la Sottoscritto/a (cognome/nome) ....................................................................................
Nato/a a ....................................................................... il (gg/mm/aaaa)...........................
residente in (indirizzo stradale e numero civico) .....................................................................
Comune .................................................................................... CAP ................. prov. ......
Codice Fiscale ................................................
in qualità di Legale rappresentante/altro soggetto con potere di firma
del beneficiario (denominazione e ragione sociale) ..................................................................
Codice Fiscale: ..................................... Partita IVA: ...........................................................
con sede legale in (indirizzo stradale e numero civico) …...........................................................
Comune .......................................................................... CAP ................. prov. .................
con sede operativa in (da indicare se la sede legale non è in Lombardia) ....................................
Comune ........................................................................... CAP ................. prov. ................
indirizzo mail: (indicare la mail che la Regione utilizzerà per le comunicazioni ufficiali relative al
progetto) .............................
pec: ……………………………………….

DICHIARA
ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 di essere consapevole delle
responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o di
esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, ai sensi dell’articolo 76
del D.P.R. 28/12/2000 n. 445:
di essere in attività alla data di emanazione del presente Avviso
di non aver ottenuto, per il progetto di cui alla presente domanda, alcun contributo
pubblico (comunitario, nazionale, regionale, ecc.)
di essere in possesso dei requisiti previsti dall’AVVISO PUBBLICO PER
L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA e, in particolare, di rientrare
in una delle seguenti categorie:
o Università aventi almeno una sede operativa nel territorio regionale
o

Università telematiche ex L. 240/2010 riconosciute dal Ministero dell’Università e della Ricerca con almeno una sede di esame nel territorio regionale

o

Consorzi universitari ex articoli 60 e 61 del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore, approvato con Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592

o

Organismi di ricerca iscritti all’Anagrafe Nazionale delle Ricerche istituita con
DPR n. 382 del 11/07/1980

o

Istituzioni autorizzate a rilasciare titoli di Alta Formazione Artistica, Musicale
e Coreutica ai sensi del DPR 8.7.2005, n.212 – AFAM

di essere a conoscenza delle norme contenute e richiamate nell’AVVISO PUBBLICO
PER L’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E DI RICERCA, rivolto ad apprendisti
assunti ai sensi dell’art. 45 del D.Lgs. 81/2015, in particolare quanto riferito ad
ispezioni, controlli, revoche dei benefici e sanzioni
di impegnarsi ad accettare, durante la realizzazione del progetto e a seguito della
rendicontazione delle spese sostenute, le indagini tecniche ed i controlli che Regione

Lombardia ed altri Organi di controllo nazionali riterranno opportuno effettuare ai fini
della valutazione e vigilanza dell’intervento oggetto della domanda stessa ed a fornire
tutta la documentazione che verrà eventualmente richiesta
di aver assolto all’imposta di bollo per l’importo vigente in maniera virtuale come da
autorizzazione n. … del (gg/mm/aaaa)
di non essere soggetto ad imposta di bollo in quanto (indicare motivazione ed
eventuali riferimenti normativi)
di aver preso visione di quanto disposto dalla DGR 4676/2015 “Disciplina dei profili
formativi del contratto di apprendistato” e di rispettare la relativa regolamentazione
SI IMPEGNA
a verificare i requisiti del soggetto destinatario
ad acquisire dichiarazione sostitutiva di certificazione del destinatario
a trasmettere al soggetto destinatario informativa sul trattamento dei dati personali
in base al modello approvato
a fornire al/ai Destinatario/i preso/i in carico tutte le informazioni necessarie sia sulla
realizzazione e sugli obblighi del piano formativo individuale da seguire e sulle
conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato
a concordare con i Destinatari il percorso di fruizione dei servizi
a conservare la documentazione necessaria a comprovare l’effettiva realizzazione dei
servizi e le spese rendicontate (sia cartacea che presente sui sistemi informativi), per
almeno 5 anni dal termine del progetto.

CHIEDE

che il progetto dal titolo ...............................id ……………………………………………………………
descritto nel progetto formativo redatto su modello Allegato 2 allegato alla presente
domanda venga ammesso a beneficiare del contributo di € .............
Infine, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e preso atto della informativa riportata
nel citato Avviso, punto D.6, esprimo il consenso a che Regione Lombardia proceda al
trattamento, anche automatizzato, dei nostri dati personali e sensibili, ivi inclusa la loro
eventuale comunicazione/diffusione ai soggetti indicati nella predetta informativa,
limitatamente ai fini ivi richiamati.

Luogo e Data
L’istituzione formativa
con potere di firma

Firma CNS del Rappresentante legale o di altro soggetto

