(carta intestata dell’Agenzia formativa)                   



Modello da utilizzare per l’autocertificazione dell’avvenuto accertamento sulla sede formativa proposta del rispetto della normativa tecnica sulla sicurezza e sull’idoneità funzionale dei luoghi - da allegare in formato elettronico - tramite upload del file sul portale ed inviare in originale in caso di avvio dell’attività formativa proposta – D.G.R. del 22.02.2005, n. 7/10 -  per  progetti di Alta Formazione.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ – AUTOCERTIFICAZIONE
(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445)

Il/la sottoscritto/a .................................................................................................................................
Nato/a a ..............................................................Provincia …….....................................................
il ......................................... Residente a ...................................................................................
CAP...............................via ..............................................................................................................
Provincia .................................................. C.F. ……………………………………………………….
in qualità di rappresentante legale dell’Agenzia Formativa - (Denominazione come da statuto) 
…………………………………………………………………………………………………………………
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75, comma 1, del medesimo D.P.R.
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità per se e per l’Agenzia Formativa che rappresenta, in relazione al progetto formativo proposto a Catalogo dal titolo  _____________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (Cod. ID __________):
-	di essere a conoscenza e di accettare integralmente le condizioni di cui all’Avviso pubblico del 20 maggio 2013 - Avviso regionale per l’ammissione degli Organismi di formazione al Catalogo Interregionale Alta Formazione - V Edizione – Anno 2013- e quanto contenuto nelle norme di gestione;
-	di aver accertato il rispetto della normativa tecnica sulla sicurezza e sull’idoneità funzionale dei luoghi secondo la legislazione europea e nazionale e le prescrizioni del modello regionale di accreditamento per la sede formativa individuata per la realizzazione dell’attività corsuale proposta.
Allega alla presente:
	Titolo d’uso o documento attestante la disponibilità della sede indicata, idoneo a dimostrare termini e tempi di disponibilità, che dovrà coprire la durata del percorso formativo proposto, corredato della planimetria della stessa, con evidenza degli spazi a disposizione;


Luogo e data  _______________
___________________________________
Timbro Agenzia Formativa e firma del Rappresentante Legale Allegare fotocopia documento d’identità
(per  esteso e leggibile)


