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 Repubblica Italiana Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e Sicurezza Sociale 

 

 

 

 Al Capofila del RT del Lotto:  

 Agenzia Formativa:  

  

  

 
 

 

Domanda di iscrizione ai corsi di formazione per Apprendisti e Tutor Aziendale 
Apprendistato professionalizzante  Art. 49 D.lgs n.  276/2003 – Apprendistato Art. 16 L. n.196/1997 

 
 

���� AZIENDA PRIVA DI CAPACITÀ FORMATIVA INTERNA ���� AZIENDA CON CAPACITÀ FORMATIVA INTERNA PARZIALE 
 

 

Il/La sottoscritto/a  

in qualità di Legale Rappresentante dell'azienda  

con sede legale in  Prov.  CAP  

Via/Piazza  N°  

Tel.:  Fax  E-mail  

Partita IVA   

chiede  
ai sensi della Direttiva Regionale 2010, approvata con D.G.R. n. 43/35 del 06/12/2010, di iscrivere  ai corsi di 

formazione organizzati dall'RT per il Lotto/Macrosettore: _______________________ il proprio: 

����    Apprendista     

    � 1^ annualità (art. 49 D.Lgs n. 276/03)     

    � Prosecuzioni1 (art. 49 D.Lgs n. 276/03)      

    � 1^ annualità (art. 16 L. n. 196/97 extra obbligo di istruzione)          

    � Prosecuzioni1 (art. 16 L. n. 196/97 extra obbligo di istruzione)         

����    Tutor Aziendale     

 

                                                 
1 Indicare l’annualità contrattuale 
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Dati Apprendista:  

Nominativo:  Codice Fiscale   

Nato/a a:  il   

Residente in  Prov.  CAP   

Via/Piazza  N°   

Tel.:  e-mail:   

Cittadinanza  Data scadenza permesso di soggiorno (nel caso di stranieri)   

Titolo di studio     

� Nessun titolo di studio/ Licenza elementare � Licenza media  

� Qualifica professionale (specificare)   

� Diploma di maturità/Scuola secondaria superiore (specificare)   

� Laurea o altro titolo universitario (specificare)   

se interrotto , specificare l’ultimo anno frequentato   
   
 

Data di assunzione  Data scadenza contratto   

Durata contratto (in mesi)  CCNL applicato   

Qualifica:   

AEP (Area Economico Professionale)   

Profilo formativo di riferimento   
   

 

Dati Tutor Aziendale:  (Da compilare solo se il tutor non è formato) 

 

Nominativo:  Codice Fiscale   

Nato/a a:  il   

Residente in  Prov.  CAP   

Via/Piazza  N°   

Tel.:  e-mail:   
   

A tale riguardo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di 

dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi 

Dichiara 

� Che ha presentato il Piano Formativo Individuale dell'apprendista in data: ________ all’Ente
2
: ______________  

e che lo stesso è stato validato con: 

 � nota prot. n. __________ del_________________ 

� silenzio assenso 

� Che non ha presentato il P.F.I.; 

                                                 
2 Indicare se il PFI è stato inviato all'Assessorato del Lavoro,  o all'Ente Bilaterale in questo caso specificare quale (es.: EBAS, 
Eb.TER) 
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� Che ha presentato l’”Allegato 2” all’Ente Bilaterale: _________________________________________________ 

� Che non ha presentato l’”Allegato 2” 

� Che l'apprendista NON ha effettuato la formazione formale; 

� Che l'apprendista HA effettuato la formazione formale di tipo:  

� Trasversale  

� Tecnico professionale  

di cui si allega copia della documentazione attestante l'avvenuta formazione; 

 
 

Che il rapporto del Tutor con l’Azienda  è: 

� Titolare � Coadiuvante familiare � Socio dell’azienda 

� Dipendente Livello di inquadramento  Anni  di esperienza nel settore  

 Qualifica  

 

 

 
 

   
(Luogo e data)  (Il Rappresentante Legale) 

  Timbro e firma per esteso  leggibile 

 

 

Il sottoscritto consapevole dei propri diritti in merito al trattamento dei dati personali come previsto dal D.Lgs 30 giugno 2003, n. 

196 e successive s.m.i.,  autorizza  il Raggruppamento Temporaneo, aggiudicatario del  Lotto/Macrosettore in indirizzo al 

trattamento e diffusione dei dati forniti nella presente domanda esclusivamente per i fini riguardanti le procedure in materia di 

Formazione. 

 

   
  (Il Rappresentante Legale) 
  Timbro e firma per esteso  leggibile 

 


