Mod. 5	DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’
DENOMINAZIONE SCUOLA


	
Il sottoscritto sig…….legale rappresentante dell’Ente……., dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi della Legge 15/68 e successive modificazioni ed integrazioni e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000, che gli arredi e le attrezzature didattiche sottoscritte sono:

	in possesso della scuola a titolo_____________________________;


	destinate in modo esclusivo alle attività didattiche;


	idonee allo svolgimento di corsi autorizzati e corrispondenti agli standard regionali per le tipologie formative; 


	presenti per tutta la durata dei corsi.



Ambiente didattico individuato in planimetria con__________________________________


N°         Descrizione                                  Tipo                                   Quantità                                 Allievi previsti (2mq ad allievo)



Ambiente didattico individuato in planimetria con__________________________________


N°         Descrizione                                    Tipo                                    Quantità                                Allievi previsti (2mq ad allievo)




Ambiente didattico individuato in planimetria con__________________________________


N°        Descrizione                                      Tipo                                     Quantità                             Allievi previsti (2mq ad allievo)




Ambiente didattico individuato in planimetria con__________________________________


N°         Descrizione                                     Tipo                                       Quantità                              Allievi previsti (2mq ad allievo)







Dichiara altresì di essere a conoscenza che la violazione della normativa regionale concernente l’accreditamento e le autorizzazioni all’attività formativa e – segnatamente – il mancato rispetto del numero di mq per allievo, così come l’assenza o difformità di arredi e/o attrezzature rispetto a quanto attestato con la presente dichiarazione, comporteranno la revoca dell’autorizzazione già concessa e la sospensione dell’accreditamento. 


Ai sensi dell’art. 13 d.lgs. n° 196/2003, si informa che:
	i dati da voi forniti verranno trattati da per le finalità inerenti l’istruttoria del procedimento amministrativo;

il trattamento sarà effettuato anche con modalità informatiche;
il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della completezza dell’istruttoria, in vista ed in funzione del provvedimento amministrativo finale;
l’eventuale rifiuto di fornire tali dati potrebbe comportare l’impossibilità di emanare il provvedimento di cui al capo precedente;
	le informazioni oggetto della dichiarazione saranno oggetto di attività di controllo, anche in  loco,  da parte di funzionari regionali;
	in caso di accertamento di falsità e/o difformità delle dichiarazioni di cui sopra, oltre alle conseguenze penali previste, si darà corso al procedimento di revoca dell’autorizzazione già concessa e alla sospensione dell’accreditamento;
	i dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione;

il titolare del trattamento è la REGIONE LAZIO – Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio – Servizio Attuazione Interventi, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 - Roma;
il responsabile del trattamento, anche ai fini del riscontro in caso di esercizio, da parte di codesto Ente, dei diritti di cui all’art. 7 d.lgs. n° 196/2003, è il dott. Salvatore Segreto - Area Attuazione Interventi - Direzione Regionale Formazione, Ricerca e Innovazione, Scuola e Università, Diritto allo studio, con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7;
	la s.v. ha il diritto in qualunque momento, contattando il responsabile del trattamento, di ottenere la conferma o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l’origine, verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione (art. 7 d.lgs. n° 196/2003). Ai sensi del medesimo articolo, si ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al  loro trattamento.

………………………..li,………………….


Il Gestore/Legale Rappresentante
………………………………….





Si allega copia di un documento d’identità.

