
 

 

MODULO 2 – COMUNICAZIONE CONFERMA PERCORSO  
 

 

 

[indicare Soggetto Attuatore] 

 

 

OGGETTO: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi del D.P.R. 445 

del 28 dicembre 2000 – Comunicazione di conferma all’avvio delle attività progettuali 

 

 

 

ENTE PROPONENTE  

ID e TITOLO 
PERCORSO 
FORMATIVO  

 

Edizione1 Sede: Data Avvio: 

 
 

Il/La sottoscritto/a, __________________________________________ nato/ a 

_____________________ provincia ___________________,  il ___________________ Codice Fiscale  

_____________________________residente a ________________________ via/piazza 

______________________________________________________legale rappresentante del  

_________________________________________________________ Codice Fiscale 

_______________________________ Partita IVA _________________________con sede 

legale in _____________________  via/piazza ___________________________________ 

con sede di coordinamento riconosciuta con __________________ (citare il provvedimento 

assessoriale) avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole 

delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni previste dagli artt.483, 495 

e 496 del codice penale,  

dichiara sotto la propria responsabilità: 

� ................................................ di confermare l’avvio del percorso (inserire 

denominazione) 

:………………………………………………………………………………………… 

� ................................................ di non confermare l’avvio del percorso per le 

seguenti motivazioni 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

                                                 
1
 A seguito dell’invio del modulo 2 debitamente compilato da parte degli enti formativi, l’Agenzia 

provvederà ad assegnare un Codice Unico Edizione (CUE) per mezzo di comunicazione sul sito 
www.apprendistatoregionesicilia.it da utilizzare per le successive comunicazioni.  

[indirizzo completo] 

[indirizzo completo] 
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_________________________ (inserire le motivazioni e procedere direttamente alla 

firma e invio senza compilare altre informazioni) 

� ................................................ che la sede presso cui si svolgerà il percorso è 

____________________________________________________________ 

� che l’avvio delle attività è previsto in data(2) ……………………..…e proseguirà 

senza alcuna interruzione fino alla conclusione del percorso prevista per il 

………………………………; 

� che gli apprendisti titolari dei voucher che partecipano al percorso sono: 

Cognome3 Nome Codice Fiscale 
Firma 

Apprendista4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                 
2
  la data di avvio del percorso deve avvenire entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione della graduatoria definitiva 

da parte dell’ARI; 
3
  Inserire il numero di righe necessarie per tutti gli apprendisti aderenti al corso in oggetto 

4
 Allegare copia del documento di  identità dell'apprendista. 
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Cognome3 Nome Codice Fiscale 
Firma 

Apprendista4 

    

    

    

    

    

    

 

� che il gruppo di assegnatari sopra elencati frequenterà il percorso formativo 

____________________ (indicare ID e Titolo percorso) presso l'Ente Formativo 

__________________________ (compilare solo in caso di accorpamento di 

percorsi formativi) 

 
� di nominare quale responsabile e referente per il monitoraggio e i controlli 

(inserire nominativo) ………………………………………………………………., 

che a conoscenza della nomina accetta incondizionatamente e le cui generalità 

sono qui di seguito riportate: Luogo e data di 

Nascita___________________________ 

Residenza_____________________________________________________CF____

_______________________________________________________e-

mail____________________________ telefono____________________ 

 

� di impegnarsi a  

- realizzare le attività in conformità a quanto indicato nel Catalogo dell’Offerta 

Formativa regionale dell’Apprendistato Professionalizzante e di non modificare la 

durata del corso in termini di ore; 

- rispettare gli adempimenti e indicazioni contenute nelle Linee guida per la 

gestione e rendicontazione dei percorsi formativi e dei voucher; 

- sottoporsi e agevolare i controlli che gli organi competenti (Regione, CPI, etc) 

provvederanno ad effettuare; 

- utilizzare, nell’erogazione dell’attività formativa, sedi e attrezzature che 

rispettino le normative vigenti in materia di sicurezza, prevenzione infortuni, 
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prevenzione incendi e igiene del lavoro, anche con riferimento agli obblighi 

previsti dal D. lgs 626/94 e s.m., o da equivalenti normative dello stato sede di 

realizzazione del corso; 

� di avere i poteri di firma per conto dell’Ente e di essere legittimato alla 

presentazione della presente comunicazione; 

� che il modello utilizzato per la presente dichiarazione è perfettamente conforme 

alla versione messa a disposizione dal ARI. 

 

Lì_________________data 
 
 
           Firma e Timbro  
        del Legale Rappresentante dell’Ente 

 
       ___________________________________ 

 (sottoscritta ai sensi dell’art.38 del DPR 
445/2000)5 

                                                 
5
  Allegare fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante dell’Ente 


