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AVVISO PUBBLICO 

PER LA COSTITUZIONE  

DELL’ALBO DEGLI ENTI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Manifestazione di Interesse 
 

Spett.le Ambito Territoriale 7 

Comune di Manduria 

P.zza Garibaldi, 21  

74024 Manduria (TA) 

 

Il/la sottoscritto/a 

cognome        nome       
 

nato/a a       prov.    il       
 

e residente a       comune       prov.    
 

Codice Fiscale       

 

in qualità di Legale Rappresentante del seguente Organismo/Ente Formativo: 

Denominazione        
 

C.F.       P.I.       
 

sede legale       comune       prov.    
 

tel.       e-mail       
 

PEC       
 

sito web       
 

natura giuridica       
 

autorizzazione della regione        n°       del       
 

 

 esclusivamente come soggetto singolo 

 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti costituito
1
 

 come membro del raggruppamento temporaneo di concorrenti non ancora costituito
2
 

                                                           
1
 In tal caso allegare l’atto costitutivo. 

2
 In tal caso allegare una dichiarazione di intenti sottoscritti da tutti i membri del raggruppamento. 
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MANIFESTA 

 

il proprio interesse a partecipare alla procedura di co-progettazione per la costituzione dell’Albo degli 

Enti di Formazione indetta dall’Ambito Territoriale n. 7 e finalizzato alla erogazione di percorsi formativi 

in favore dei soggetti beneficiari delle misure di contrasto alla povertà. 

A tal fine, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 73 e 

76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi,  

 

DICHIARA 

 

di possedere i seguenti requisiti: 

a) essere accreditati presso la Regione Puglia o, se provenienti da altre regioni, aver stipulato 

convenzione/accordo con altro Ente accreditato con sede nella Regione Puglia; 

b) avere la disponibilità di locali idonei a sede formativa in uno o più Comuni afferenti  l’Ambito  Territoriale  

n. 7; 

c) non trovarsi in circostanze che determinano motivi di esclusione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

d) essere in regola con i versamenti dei contributi INPS, INAIL di competenza per i lavoratori impiegati; 

e) non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

f) essere in regola con la normativa vigente in materia antimafia (D.lgs. 159/2011); 

g) applicare ai soci dipendenti e/o ai dipendenti le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti 

collettivi di categoria e da eventuali accordi integrativi degli stessi; 

h) osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 

81/2008 e ss.mm.ii.. 

 

ALLEGA 

 

 Formulario Proposta formativa 

 

 Patto di integrità 

 

 Avviso 

 

 

Luogo e data: Fare clic qui per immettere una data. 

 

Il Legale Rappresentante 

      

Firma Digitale 
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