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ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE

ASSESSORATO del lavoro, formazione rofessionale, 
cooperazione  e sicurezza sociale

FONDO ASILO MIGRAZIONE E INTEGRAZIONE 2014/20120 – OS2 Integrazione/Migrazione legale – ON” Integrazione – Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi

Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale
Servizio Coesione sociale
Via San Simone 60
09122 CAGLIARI
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla realizzazione del progetto regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi – Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46-47 del DPR 445/2000 e s.m.i.
Il/la sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _____________________________________
il ___________ C.F. ____________________________ residente a _________________________________
in via ________________________, in qualità di legale rappresentante di ___________________________
con sede legale in _______________________ Via________________________  CF/P.IVA ______________
sede operativa in _________________________ Via ____________________________________________
ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o 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 seguirà il decadimento dai benefici per i quali la stessa è rilasciata; 
PRESENTA
istanza di manifestazione di interesse a partecipare in qualità di partner alla realizzazione del progetto regionale per la formazione civico linguistica dei cittadini di paesi terzi.
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità:
	di accettare automaticamente senza condizioni né riserve tutte le disposizioni dell’avviso pubblicato dall’Autorità responsabile del FAMI;

di assumere, in caso di selezione, la responsabilità delle attività relative ai servizi complementari e al supporto nella progettazione, alla gestione e ai servizi strumentali;
	che l’organismo rappresentato non persegue fini di lucro e che la sua finalità sociale è compatibile con le finalità di cui all’avviso pubblico emanato dell’Autorità responsabile del FAMI;
	di essere in possesso del seguente requisito  di capacità tecnica, nella progettazione, gestione, assistenza tecnica, monitoraggio di servizi, finanziati con fondi europei nel campo dell’immigrazione:

oggetto e natura del progetto o intervento: _________________________________________________________________________________
Committente: _____________________________________________________________________
Periodo di esecuzione:  dal ____________ al ___________ Ruolo (partner/capofila) _____________
Partner: ________________; fonti finanziarie: _________________;  costo totale ______________
Costo attività gestite direttamente: _________________________
	che l’organizzazione è stato costituita in data _________ (allegare Statuto e Atto costitutivo)
	(se del caso) di avere la seguente posizione I.N.P.S. _________ I.N.A.I.L. ________
	(se del caso) di applicare il seguente C.C.N.L.: ______________________________________________________
	eventuali altre esperienze utili ai fini della valutazione:
	oggetto e natura del progetto o intervento: _________________________________________________________________________________

Committente: _____________________________________________________________________
Periodo di esecuzione:  dal ____________ al ___________ Ruolo (partner/capofila) _____________
Partner: ________________; fonti finanziarie: _________________;  costo totale ______________
Costo attività gestite direttamente: _________________________
	di allegare la proposta di progetto di cui all’art. 5 dell’Avviso in formato pdf non scansionato;
	di allegare la proposta di progetto sottoscritta dal legale rappresentante (da scansionare, in caso di invio tramite pec);
Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si allega copia fotostatica non autenticata (scannerizzata in caso di invio tramite pec) del seguente documento di identità in corso di validità:
tipo ____________________, n. ___________________ rilasciato da ____________________, il _________
con scadenza il ______________________.

Luogo e data


______________________________
Timbro e firma


____________________________


