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Allegato 4
AUTODICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL
SOGGETTO CAPOFILA

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 DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DEL SOGGETTO CAPOFILA

Il/La

sottoscritto/a_______________________________________________nato/a

a

________________________________il_______________________________residente
in______________________

(___)

Indirizzo___________________________n.____________CAP_________________________
codice fiscale________________________________________________________________
in qualità di legale rappresentante di ________________________(indicare nome),
in riferimento all’Avviso pubblico

DICHIARA










Di
disporre
di
apposita
sede
nel
territorio
siciliano
in
via________________________n°__________,
nel
Comune
di
_________________________, in Provincia di____________________ o di essere
disponibile ad aprirne una entro 30 giorni dalla stipula della convenzione;
Di uniformarsi alle indicazioni dell’Avviso pubblico;
Di presentare deliberazione dell’organo esecutivo con la quale venga assunto
incondizionato impegno alla restituzione delle somme eventualmente percepite, in caso
di revoca del finanziamento per inadempimento degli obblighi assunti;
Di impegnarsi ad istituire un apposito conto corrente bancario per il progetto che verrà
finanziato;
Di fornire tutti gli elementi relativi alla rendicontazione ai soggetti che conferiscono
risorse e tutti gli elementi necessari ai fini del monitoraggio e della valutazione dei
progetti;
Di attenersi agli standard di costo previsti;
Di applicare la normativa di riferimento per l’utilizzo del Fondo Sociale Europeo
destinato alle azioni di formazione professionale;
Di procedere con la presentazione di relazioni trimestrali sulle attività svolte.

Luogo e data__________________________

Allegato 4

Pagina 2

Timbro e firma del legale rappresentante del soggetto capofila
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