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Allegato 1 – Soggetto promotore 

 

 

 

COMUNE DI FORMIA  

 

POR FESR Lazio 2007-2013 

Asse V – Sviluppo urbano e locale 

Piano Locale e Urbano di Sviluppo (P.L.U.S.) 

del Comune di FORMIA 

AVVISO PUBBLICO 

RIQUALIFICAZIONE ATTIVITA' ECONOMICHE WORK EXPERIEN CE 
SOGGETTO PROMOTORE  

 

                                                                                        Spett/le COMUNE DI FORMIA  

Settore Sviluppo Economico  

                                                                                        P.zza Marconi, n.1 

                                                                                         04023 Formia (LT) 
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DOMANDA DI FINANZIAMENTO  
INFORMAZIONI GENERALI  E DICHIARAZIONI  

 

_l_ sottoscritt__ ______________________________________ nat__ a__________________ 

il_______________,  residente in ____________ via___________________________________ 

n°____________ Cap_______________ Prov._____ 

Legale Rappresentante di (Denominazione): 

________________________________________  

• Forma giuridica: 

________________________________________________________________________ 

• Sede Legale: Via_______________________________Comune ___________________ Cap 

__________Pr. ____ 

• Sede Operativa: Via_____________________________Comune _________________ Cap. 

__________Pr. ____ Codice Fiscale ____________________________________ Partita IVA 

____________________________________ 

Tel.__________________ FAX_________________ 

e--mail _____________________________________________ 

REFERENTE  

(Cognome Nome)____________________________________________________________ 

Recapito tel_____________fax_______________ cell________________ 

e-mail ______________________________ 
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CHIEDE 

 

di essere ammesso a finanziamento per un importo di euro _________ nell’ambito dell’Avviso Pubblico 

“ Riqualificazione attività economiche-work experience ed aiuti all’assunzione” approvato con  

____________________________________________________ 

 

a tal fine  DICHIARA 
(barrare l’opzione di interesse) 

• di essere un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio (specificare determinazione 

regionale di accreditamento__________________) per la macrotipologia__________________ ex 

DGR 968/2007 “Direttiva per l’accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e di 

orientamento nella Regione Lazio” 

• di essere uno degli altri soggetti previsti all’art. 3 della DGR 199/2013: specificare___________ 

 

di presentare le convenzioni di tirocinio (barrare l’opzione di interesse): 

• unitamente alla presente domanda di finanziamento; 

• entro e non oltre 30 giorni dall’eventuale notifica del finanziamento. 

 

           Firma per sottoscrizione  
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SOTTOSCRIZIONE DOMANDA, DICHIARAZIONI 
 

 

• __ __ sottoscritt__ in conformità al D.lgs. n.196 del 30 giugno 2003 sulla tutela della privacy, 

autorizza il Comune di______________ al trattamento dei dati forniti; 

• ____ sottoscritt__ attesta l’autenticità delle informazioni riportare nella presente domanda e 

dichiara di essere consapevole, che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n°445/2000, le 

dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda, hanno valore di dichiarazione sostitutiva 

di certificazione o dell’atto di notorietà. Per ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, si applicano 

le sanzioni penali cui fa rinvio l’art. 76 del medesimo DPR. L’Amministrazione procederà ai 

controlli sulle veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti dall’art. 71 del DPR citato; 

• __ sottoscritt__ sottoscrive la presente domanda come autocertificazione ai sensi di Legge e  

Luogo e data lì _________________ 

 

            Timbro e firma per esteso del legale rappresentante 

                                                                    ____________________________________ 

ALLEGATI:  

• Copia del documento di identità 

• Formulario 

• Attestazione tirocinante/i 

 


