
Allegato 2)

DOMANDA DI CANDIDATURA
(modello da utilizzare da partner di ATI/ATS costituenda – on line)

Alla Regione Toscana
Settore Sistema Regionale della 
Formazione. Programmazione IeFP, 
Apprendistato e Tirocini

Oggetto:  Avviso pubblico per la presentazione di  progetti formativi triennali di Istruzione e
Formazione Professionale realizzati  dagli  Organismi formativi  accreditati  nell’ambito dell’
“obbligo d'istruzione” comprensivi della sperimentazione duale, rivolti a giovani in uscita dal
primo ciclo di istruzione. Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21

Il sottoscritto ...………………………………………….…………………………………............
nato a ………………………….… il…………………….... CF ....................................................
in qualità di legale rappresentante di ………………………………………………………………
 
- soggetto partner della costituenda ATI/ATS fra i seguenti soggetti:

Denominazione Ruolo
Capofila
partner
partner

CHIEDE

il finanziamento del progetto dal titolo …………................................................................

presentato  a  valere  sull'avviso pubblico  per  la  presentazione  di  progetti  formativi  triennali  di
Istruzione e Formazione Professionale realizzati dagli Organismi formativi accreditati nell’ambito
dell’ “obbligo d'istruzione” comprensivi della sperimentazione duale, rivolti a giovani in uscita dal
primo ciclo di istruzione. Triennio 2018/19 – 2019/20 – 2020/21

per  la  marco-area  territoriale  (indicare  una  delle  aree  territoriali  elencate  all'allegato  15
dell'Avviso)………………….....................................................................

per la figura del Repertorio Regionale delle Figure Professionali/Profilo del Repertorio Regionale
dei Profili Professionali  ………………….....................................................................

DICHIARA

- che il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro ______________ e che il cofinanziamento
privato ammonta a Euro ________________,_____

- che è disposto a effettuare n. _____edizioni (max 2 edizioni) del progetto formativo

 DICHIARA ALTRESÌ



-  di  non aver  usufruito  in  precedenza  di  altri  finanziamenti  finalizzati  alla  realizzazione  anche
parziale delle stesse azioni previste nel progetto;

-  di  conoscere  la  normativa  comunitaria  e  regionale  che  regola  la  gestione  del  Fondo  Sociale
Europeo.  In  particolare  dichiara  di  conoscere  la  Delibera  della  Giunta  Regionale  635/2015,  di
tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione del
progetto stesso;

- di non avere messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26
del  Decreto  legislativo  198/2006  “Codice  delle  pari  opportunità  tra  uomo  e  donna  ai  sensi
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale
del lavoro territorialmente competente.

Luogo e data
  

Firma
(del legale rappresentate del partner in caso di

ATI/ATS costituenda)

(allegare copia di documento d'identità chiara e leggibile)


