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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Percorso di formazione e inserimento professionale
Master universitario di I livello in Innovazione e Servizi in Informatica (ISI)

Spett.le 
Sardegna Ricerche
                                                      
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)

Il sottoscritto _______________________________, nato a ____________________________________________
il ______________, residente in via ___________________________ a ___________________________________
tel ______/___________ fax ______/__________ e-mail _______________________PEC ____________________
in qualità di legale rappresentante dell’impresa _______________________________________________________
natura giuridica ___________________ sito web ______________________________________________________
consapevole delle responsabilità e delle pene derivanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 47, 75 e 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche o integrazioni
DICHIARA le seguenti informazioni sull’impresa richiedente
Cod. fiscale ____________________________________ P. IVA _________________________________________
Sede legale _______________________ via _______________________________________ n° _______________
Sede operativa ____________________ via _______________________________________ n° _______________
tel _____ /___________ fax ______ /___________ e-mail _____________________________________________
 PEC ______________________________________  web ______________________________________________
Attività svolta _________________________________________________________________________________
iscritta alla CCIAA di ___________________ n°  ________ Cod. ISTAT delle attività svolte ____________________
iscritta all’ufficio INPS di ____________________________ settore ______________________________________
Capitale sociale ____________________________
DICHIARA
- che l’impresa intende contribuire alla formazione dei partecipanti al Master in Innovazione e Servizi in Informatica avente ad oggetto lo studio delle più avanzate conoscenze delle tecnologie informatiche, nei settori applicativi e industriali legati alle ICT (http://www.unica.it/, sezione post lauream) e/o indirizzarli allo svolgimento di attività di ricerca sui temi di pertinenza dello stesso, ai fini di integrarne e qualificarne le conoscenze acquisite in ambito accademico;
- che per la realizzazione dell’obiettivo suindicato, l’impresa intende manifestare il proprio interesse alla effettuazione di un percorso di formazione e di inserimento professionale nella forma di seguito prescelta:
□ apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 5, D. Lgs. 167/2011
□ tirocinio 
- che l’impresa non è in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e/o regolamenti nazionali, ovvero a carico della stessa non è in corso un procedimento di tal genere;
- di non essere stato giudicato colpevole di un reato riguardante la condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;
- di non aver commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione;
- di aver adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;
- che l’impresa garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di apprendistato di alta formazione e ricerca, ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. 167/2011.

Descrivere sinteticamente l’attività svolta dall’impresa:



Indicare in questa sezione il numero di figure di cui l’impresa intende avvalersi per il tramite della presente manifestazione di interesse e descrivere sinteticamente l’area di riferimento della o delle figure professionali di interesse. 



La presente manifestazione di interesse, firmata in originale, deve essere inviata a mezzo posta - raccomandata A/R  o Servizio Posta celere a: Sardegna Ricerche, Località Piscina Manna, Edificio 2 - 09010 Pula (CA) o Via Palabanda 9, 09123 Cagliari, ovvero consegnata a mano all’Ufficio protocollo di Sardegna Ricerche, presso le medesime sedi. Sul plico dovrà essere riportata la dicitura: “Percorso di formazione e inserimento professionale – Master universitario in Innovazione e Servizi in Informatica”.

Data _______________				Timbro e Firma	__________________________
Allegati: 
	informativa sulla riservatezza dei dati;

documento di identità del legale rappresentante.

