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Assessorato del Lavoro Formazione Professionale Cooperazione e Sicurezza Sociale
Assessoradu de su Traballu, Formatzione Professionale, Cooperatzione e Seguràntzia Sotziale
Servizio Attività Territoriali 


Al Servizio Attività Territoriali 
C.P.L.F. di __________________
  


Manifestazione di interesse ad ospitare stage applicativi in relazione alle attività formative tenute nei CC.PP.L.F. afferenti al Servizio Attività territoriali.
Corsi per “Acconciatore” ed “Estetista”


Dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000


Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, il sottoscritto
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Comune di Residenza
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Via, Piazza e numero
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Telefono






























Cellulare






























Indirizzo di posta elettronica 






























Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)































Titolare dell’impresa di 	   acconciatore
			   estetista 
Denominazione dell’impresa 






























Partita IVA












Sede dell’attività di impresa 






























manifesta il proprio interesse ad ospitare presso la propria sede aziendale n.________ allievi
del corso per acconciatore e/o n.________ allievi del corso per estetista ai fini della 
realizzazione dello stage applicativo.

Dichiara in particolare:

□	che l’impresa è iscritta alla C.C.I.A.A.;

□	di essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro;

□	di essere in regola, nell’espletamento della propria attività professionale, con gli adempimenti relativi ai contratti di lavoro, e agli obblighi contributivi ed assicurativi di legge.	






DATA _________________  				FIRMA: _____________________________________
                       						          (per esteso) 
Informativa ai sensi D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy): i dati sopra riportati sono prescritti dalla disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
DATA _________________  				FIRMA: _____________________________________
                       						             (per esteso) 

Allegare alla presente una fotocopia di un documento di identità in corso di validità.Foglio 3/ 4





