Allegato “B/bis”

Modello Dichiarazione Utilizzo Sede Complementare

Dipartimento: Sviluppo Economico, Politiche del Lavoro,
dell’Istruzione, della Ricerca e dell’Università
Servizio: Servizi per il Lavoro, Garanzia Giovani

“DICHIARAZIONE UTILIZZO SEDE COMPLEMENTARE”

Il sottoscritto …………………………………….…….…… nato il …….........……. a
……………..………….………, C.F: …………………………………..……e residente in
…………………………………………………… in qualità di legale rappresentante
di ……..……………….………………………………………………………….... (indicare
la Ragione sociale del Soggetto Promissario Concedente) , con sede legale in ………………

…………………………………..………….., via …………………………………………., e
sede operativa in …………………………………………………….…….……………….
via …………………………………………………………………………..…….…………….
C.F./P.Iva ………………………………………..… , accreditata con determinazione
n° ………. in data …………………….., per la/le seguente/i Macrotipologia/e ed
Area/e di Attività: ……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

DICHIARA
la propria incondizionata disponibilità a concedere in uso la sede operativa di
seguito descritta o aula/laboratorio (indicazione e descrizione dei locali concessi in
uso come individuati nell’allegata planimetria):

……………………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………al Sig. …………………………………………………………………..
nato a ………………………….…………………..…….………. il ……………………….,
CF: ……………………………..…. e residente in …………………..……………………,
via ……………………………………….…….…….. legale rappresentante di (indicare
la Ragione sociale del Soggetto Promissario Contraente) :

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
………………………………… con Sede Legale in ………………………………………,
……………………………….via ………………………………………………..…………….
Partita Iva/Codice fiscale ………………………………………………………… , e con
Sede operativa sita in ………………......................................…………………, via
……………….………………………………………………………………………………….
accreditata con determinazione n° …………… in data ……….………………….,
per

la/le

seguente/i

Macrotipologia/e

ed

Area/e

di

Attività:

………………………………………………………...…………………………………………
………………………………………………………………………………...…………..........
.....................................................................................................................
esclusivamente per l’attuazione del seguente intervento (indicare esattamente la
denominazione dell’intervento) ………….………………………………………………….……

………...………………………………………...……………………………….………………
…………………………………………………….……….a seguito di (indicare gli estremi):
avviso …………………………………………………………………………………………..
gara d’appalto ………………………………………………………………………………...

A tal fine inoltre

DICHIARA
il proprio impegno a sottoscrivere apposita convenzione d’uso, in conformità
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all’Allegato “B” al vigente “Disciplinare per l’Accreditamento dei soggetti che
erogano attività di formazione e di orientamento nella Regione Abruzzo”, con
decorrenza dalla data di avvio delle attività formative, con il Sig. ……………..
…………………………………………………….. in qualità di legale rappresentante
di ……………………………………………………………………………………………….
(indicare la Ragione sociale del Soggetto Promissario Contraente)

Dichiara, infine, di non aver rilasciato, per la sede o per la medesima
aula/laboratorio della stessa o per la quota parte di sede operativa in
questione, analoga dichiarazione a nessun altro aspirante contraente.

Si allegano:
- planimetria della sede/quota parte di sede accreditata che si cederà in
uso, controfirmata dalle parti interessate. In caso di concessione di
aule/laboratori evidenziare in planimetria quelle oggetto della presente
convenzione
- copie dei documenti di riconoscimento in corso di
sottoscrittori

validità dei

_________________________, ___/___/____

In fede
Il Legale Rappresentante del
Soggetto Promissario Concedente
__________________________________

e, per espressa Condivisione:
Il Legale Rappresentante del
Soggetto Promissario Contraente
________________________________

Pagina 3 di 3

