
ALLEGATO A
Spett.le Comune di Settimo San Pietro

Ufficio di Piano PLUS 21
Piazza Pertini n. 1

09040 Settimo San Pietro

protocollo@pec.comune.settimosanpietro.ca.it

Oggetto: “Manifestazione di interesse per la disponibilità di organismi privati ad attivare tirocini per 
                 beneficiari SIA”.

Il sottoscritto _________________________________________ nato a _____________________________

In qualità di ____________________________________________________________________________

dell'organismo privato (denominazione) ________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

con  sede  a  ___________________________  in  via  _________________________________________

partita iva _______________________________C.F.__________________________ ________________

 tel ____________________________________________ PEC__________________________________

INAIL – codice ditta

INPS – matricola azienda

INPS – sede competente

CHIEDE

di partecipare alla manifestazione di interesse rivolta ad organismi privati disponibili ad attivare  tirocini per

beneficiari SIA

DICHIARA

ai sensi  e per gli effetti degli artt. 46, 47, 76, 77 bis,  del DPR 445/2000 consapevole delle sanzioni penali

richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che l’organismo che rappresenta:

1.   è registrato e accreditato sul portale www.sardegnalavoro.it;

  si impegna, se la tipologia di tirocinio lo prevedesse, ad accreditarsi sul portale www.sardegnalavoro.it;

2. dispone di una sede operativa in Sardegna, nel territorio ricadente nell’Area Metropolitana di Cagliari

e/o nella Provincia del Sud Sardegna;

3. è accreditato al Sistema Regionale delle comunicazioni obbligatorie ex D.M. 30/10/2007;

4. è in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

5. è in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n. 68/99;

6. è nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in liquidazione volontaria e non essendo

sottoposto a procedure concorsuali in corso o aperte antecedentemente alla data della presentazione

della manifestazione di interesse (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);

7. è in regola con le norme in materia previdenziale, assistenziale, assicurativa, di contratti collettivi  di

lavoro;

http://www.sardegnalavoro.it/
http://www.sardegnalavoro.it/


DICHIARA

altresì 

 di aver preso visione dell’Avviso pubblico cui l’istanza fa riferimento e di tutta la normativa, in esso citata,

relativa ai tirocini;

 di accettare le condizioni previste nell'avviso pubblico di manifestazione di interesse;

 di rendersi disponibile ad accogliere fino a n° _______________ tirocinanti;

 che  provvederà  a  comunicare  tempestivamente  e  senza  indugio  alcuno  qualsiasi  variazione  alla

situazione sopra rappresentata.

 di  essere a conoscenza  del fatto che i  dati  forniti  all’Amministrazione comunale verranno trattati  nel

rispetto del Decreto legislativo 196/2003 e secondo quanto stabilito nell’Avviso Pubblico.

Luogo ______________ data _____________

                                                                                                                Il legale Rappresentante

_______________________________

Allega:

- copia del documento di identità in corso di validità.


