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Allegato 5
AUTODICHIARAZIONE ENTE DI FORMAZIONE

Regione Siciliana
Assessorato della Famiglia delle Politiche Sociali e del
Lavoro
Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali.
Via Trinacria 34-36
90144 – Palermo

Oggetto: Avviso Pubblico n°1 2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione
socio-lavorativa di soggetti in condizione di disagio ed esclusione sociale.

AUTODICHIARAZIONE ENTE DI FORMAZIONE

Il/La

sottoscritto/a_______________________________________________nato/a

a

________________________________il_______________________________residente
in______________________

(___)

Indirizzo___________________________n.____________CAP_________________________
Codice Fiscale________________________________________________________________
In

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Ente

di

formazione

professionale

________________________(indicare nome), in riferimento all’Avviso pubblico in oggetto
DICHIARA






Che l’Ente di Formazione Professionale______________________________(indicare il
nome) ha sede nel territorio siciliano in via________________________n°__________,
nel Comune di _________________________, in Provincia di____________________;
Che è accreditato nell’ambito della formazione ai sensi del D.A. n. 1037 del 13 aprile
2006;
Che non accreditato ma ha già presentato istanza di accreditamento, ai sensi del D.A.
n. 1037 del 13 aprile 2006;
Che assicurerà, direttamente, un servizio formativo.
Che dispone al proprio interno delle figure specialistiche inerenti la realizzazione del
progetto. I caso di assenza di utilizzare personale rinvenibile nell’Albo dei formatori ex
L.R. 25/93 e successive modifiche ed integrazioni presentando apposita dichiarazione
di utilizzo. L’utilizzo del personale di cui alla L.R.25/93 non può superare il 30% del
personale impiegato nel progetto. Altresì di poter ricorrere all’esterno e nei limiti del
30% del personale impegnato nel progetto per figure di particolare e comprovata
qualificazione professionale non rinvenibile nell’Albo dei formatori ex L.R. 25/93 e
successive modifiche ed integrazioni.
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Luogo e data__________________________
Timbro dell’Ente di formazione professionale e firma del legale rappresentante
(con fotocopia documento di riconoscimento)
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