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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Percorso di formazione e inserimento professionale
nell’ambito del Corso avanzato in Applicazioni Web e Mobile ed Internet of Things



Spett.le 
Sardegna Ricerche



                                                      
DICHIARAZIONE DEL RAPPRESENTANTE LEGALE
(formulata sotto forma di dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 e 47, D.P.R . n. 445/2000)

Il sottoscritto _______________________________, nato a ______________________________________
il______________, residente in via __________________ in _____________________________________
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. 46, 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 si impegna a contribuire alla formazione dei partecipanti al Corso avanzato in Applicazioni Web e Mobile ed Internet of Things, avente ad oggetto lo studio delle più avanzate conoscenze delle tecnologie informatiche, nei settori applicativi e industriali legati alle ICT e/o indirizzarli allo svolgimento di attività di ricerca sui temi di pertinenza dello stesso, ai fini di integrarne e qualificarne le conoscenze acquisite durante il Corso;
- 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 nell’ambito/i e nelle forme di seguito richiamate:

□ Applicazioni Web e Mobile    
                          □ apprendistato di alta formazione e ricerca ex art. 5 D. Lgs. 167/2011
                          □ tirocinio 

□ Internet of Things         
                          □ 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; 
- di osservare tutte le norme in materia di sicurezza di prevenzione, protezione, e sicurezza sul lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008; 
- di applicare integralmente, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria, vigenti nel territorio di esecuzione del contratto (se in possesso di dipendenti).


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 le attività formative e/o di ricerca oggetto del percorso di inserimento professionale per il quale si propone domanda:




Data _______________				Timbro e Firma						      
                                                            __________________________
Allegati: 
	informativa sulla riservatezza dei dati;
	documento di identità del legale rappresentante;
	curriculum societario e curriculum vitae del tutor aziendale (ove previsti).


