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Allegato 2 al  D.D.S. n.  ______________        del__________   
 

 

All’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della 

Formazione Professionale  

Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del 

Diritto allo studio  

Servizio VII – Rendicontazione, monitoraggio e 

controllo di I livello degli  interventi a valere su fondi 

strutturali d’investimento europeo 

 

E p.c.   Al Servizio II -  Programmazione degli interventi    in 

materia di istruzione scolastica, di istruzione tecnica 

superiore e di alta formazione artistica e musicale. 

Viale Regione Siciliana, 33  

90133  PALERMO 

                                                                                       Pec: dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it 

 

Oggetto:  Richiesta Rendicontazione e istanza di liquidazione – Avviso 5/2018 -   Master di I e II Livello 
Università degli Studi di Messina – Finestra ________________ 

  CIP ((((.(((((((((((((((((((((((((((..  

  CUP (((((((((((((((((((((((((((((((. 

  N. ______ di apprendisti oggetto di rendicontazione. 

 
Il/La sottoscritto/a ((((((((((((((.(((.((( nato/a a ((((.(((.(((((. ((.) 

il ((((((((... , Codice Fiscale ((.((((.(((((((((..(.((((((( , in qualità di 

Rappresentante Legale  del (((((((((((((((.((((((((...((((((((...((. ,  

Codice Accreditamento (CIR) (((((((( , Codice Fiscale (..(((((((((..(((((.(..... ,  

Partita IVA (...((..((.(((((( , con Sede Legale in (.((...(((.((.(((.(((((. ((.) , 

Via/Piazza ..(((((((((..(((...( n. ((. , Tel. ((((((...(( , Fax ((((((((( , 

E-mail (((.(((.(((((((((((((( , PEC(((((((((((((((((((.. , 

considerato il D.D.G. n. (((((.( del ((..((.((( , con il quale è stato approvato l’elenco definitivo 

dei destinatari (apprendisti) della _____ finestra per un importo pari ad € (((((((..( , 

avvalendosi delle disposizioni in materia di autocertificazione e consapevole delle sanzioni penali previste dal 

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria personale responsabilità  

DICHIARA 

• di avere concluso le attività relative al Progetto in oggetto; 

• di non avere usufruito di altri finanziamenti pubblici per l’attività oggetto di rendicontazione, e pertanto 

 

 

CHIEDE 

• di poter procedere alla Rendicontazione del Progetto sopra descritto; 

• di avere accreditato il contributo sul Conto corrente intestato/a a ________________________________ 

Codice IBAN______________________________________________________________________, 

presso l’Istituto Bancario  ______________________________________________________ , ovvero 

conto di T.U. c/o __________________________________ IBAN _______________________________ 
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ALLEGA : 

• Relazione da cui si evinca per ciascun apprendista: anagrafica, percentuale di frequenza, data avvio 

e data fine del percorso formativo d’aula. 

 

Per ciascun apprendista, inoltre,  allega: 

• Piano formativo. 

• Accordo, protocollo tra istituzione formativa e impresa. 

• Copia Comunicazione Obbligatoria (UNILAV). 

• Registro presenze formazione d’aula e relative autocertificazioni FAD. 

• Copia registro attività individuale. 

• Progetto percorso formativo individualizzato. 

• Quadro riepilogativo generale delle attività svolte. 

• Prospetto valutazione degli apprendimenti. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati forniti ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. 

 
Data ((((((((((((.. 

Timbro del Beneficiario e firma del Rappresentante Legale 
(sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.  

con allegato documento di identità) 

(((((((((((((((((((((( 

OVVERO 

Firma digitale del Rappresentante Legale o altro soggetto 
munito di poteri di firma* 

FIRMATO 

 
* obbligo della presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto implicitamente con l'apposizione della firma 
digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. e 65, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i. 


