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ALLEGATO n. 3

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(art. 46 del D.P.R. n. 445/2000)

Oggetto: Domanda di partecipazione al bando borse di formazione
“Sviluppo del capitale umano nel Parco scientifico e tecnologico della Sardegna” - 2018.

Amministrazione procedente: Sardegna Ricerche.

Il/la sottoscritto/a     		nato/a     	, il        e residente a      	prov.         in qualità di legale rappresentante della Impresa/Ente       

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole che, se in seguito a verifica effettuata da Sardegna Ricerche, la dichiarazione resa dal sottoscritto dovesse rivelarsi mendace comporterebbe l’impossibilità a partecipare al presente bando e la decadenza dal beneficio conseguito, ai sensi dell’art. 75 della medesima norma, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 46 del D.P.R. 445/2000;
DICHIARA

1)	Che presso la sede del parco scientifico e tecnologico la Società/Ente ha impegnate le seguenti risorse umane:
N°
Nome e Cognome
Mansione













2)	Che negli ultimi 5 anni sono stati ospitati dalla Impresa/Ente i seguenti borsisti/tirocinanti poi trasformati in contratti di lavoro subordinato:
N°
Nome e Cognome
Borsa/Tiroc.
Ente finanziatore
Tipologia di contratto 
Mansione

























3)	Che la situazione dei pagamenti del corrispettivo per l’insediamento al parco è la seguente:
	Situazione dei pagamenti al 31 dicembre 2017:

In regola 		SI
Non in regola		(indicare fatture o pro forma non pagate)

	Situazione dei pagamenti al 30 aprile 2018

In regola		SI
Non in regola		(indicare fatture o pro forma non pagate)

4)	Area strategica dell’organizzazione interessata allo sviluppo del progetto formativo (barrare l’area interessata)

Marketing

Ricerca/Produzione

Amministrazione, Personale e Affari giuridici

Finanza




Data      
Firma     

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE DEL MODELLO 
La dichiarazione rilasciata ai sensi del presente facsimile non richiede autenticazione della sottoscrizione da parte di pubblico ufficiale e può essere sottoscritta direttamente dal dichiarante e inviata all’amministrazione procedente, unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità, senza ulteriori formalità. 



