Spettabile
Provincia di Verona,
Collocamento Mirato
Via delle Franceschine, n. 10,
37122 Verona
In relazione all’«Avviso per l’individuazione di un ente, accreditato dalla regione veneto, per la
realizzazione di servizio servizio di realizzazione di corsi di formazione a favore di utenti disabili
iscritti agli elenchi dell'Unità Operativa Collocamento mirato della Provincia di Verona, il
sottoscritto
________________________________,
nato
a
______________________________________,
per
la
sua
qualità
di
_______________________________________________,
dell’ente
_____________________________, con sede in __________________________, via
______________________________________, n. _____________________, ivi domiciliato per
la carica,
dichiara:
1) di manifestare il proprio interesse ad essere invitato alla successiva fase per la
presentazione delle offerte;
2) dichiara altresì, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste
dall'articolo 761 del Dpr 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la
propria personale responsabilità ai sensi degli articoli 46 e 47 del d. P.R. 445/2000:
a. di essere in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 38 del d.lgs 163/2006,
nessuno escluso;
b. di essere in possesso dell'accreditamento presso la Regione Veneto, nell'ambito
territoriale della Provincia di Verona, al n. _______________;
c. di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, dimostrato attraverso
l’iscrizione nel registro delle imprese della camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per
l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali ai seguenti riferimenti:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
o nel caso di organizzazione non lucrativa di carattere sociale, attraverso
produzione della copia dello statuto e/o dell’atto costitutivo.
d. di essere in possesso dei seguenti requisiti di capacità tecnico-professionale ed
economico-finanziaria:
− 1. aver erogato corsi per disabili o aperti a disabili per almeno il 5% degli allievi negli
ultimi 5 anni, per un importo medio di almeno € 20.000 (nei 5 anni);
− 2. i corsi erogati devono aver ottenuto finanziamenti da almeno una delle seguenti fonti di
finanziamento: FSE, Regione, Provincia, Ministero lavoro, Enti bilaterali; sono esclusi
finanziamenti privati;
1

Art. 76 del Dpr 445/2000:
(Norme penali).
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.
2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso
di atto falso.
3.
Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese
per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4.
Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Si prende atto che il sistema di individuazione del contraente avverrà in base a quanto stabilito
dall’avviso che qui si riscontra.
3) Si dà atto della congruità della fissazione dell'importo posto a base per l'attuazione del
corso di cui all’avviso che qui si riscontra.
4) Si accettano i termini della disciplina contrattuale, di cui all’avviso che qui si riscontra.
5) Si allegano alla presente:
1. documento di identità del sottoscrittore;
Cordialità.
Lì, _____________________
_______________________________
(firma leggibile per esteso)

