Allegato C.1 
Atto Unilaterale di Impegno 
 
 
L’anno ________, il giorno ____ del mese di _________, il/la sottoscritto/a __________________________, nato/a a _______________ il ___________ e residente a _________________________________ Prov. ___ in via ___________________________C.A.P. ________ 
Codice fiscale ____________________________________________________________________________ 
 
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________, con sede legale in  ________________________________  Prov. ___Comune_______________C.A.P. _____ Codice fiscale/Partita IVA  __________________________________________________________________ 
 
 
CON RIFERIMENTO AI SEGUENTI PERCORSI FORMATIVI -    ….. 
	….. 
	….. 
	….. 
	….. 

 
 
DICHIARA 
	di essere a conoscenza di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di riconoscimento dei crediti formativi derivanti da apprendimenti formali, non formali ed informali nell’ambito dei percorsi di formazione professionale e di istruzione e formazione professionale programmati o autorizzati dalla Regione Lazio; 
	di essere a conoscenza che In caso di accertato non rispetto o inadempienza di quanto disposto dalle norme applicabili in materia di riconoscimento dei crediti formativi la Regione si riserva ogni azione, anche a valere sull’accreditamento dell’organismo formativo, tesa a salvaguardare i diritti del richiedente, dei partecipanti al percorso formativo e degli altri soggetti interessati. 

 
SI IMPEGNA A 
	realizzare i percorsi formativi oggetto di autorizzazione all’esercizio del riconoscimento dei crediti formativi nel pieno rispetto della normativa e degli standard minimi di processo applicabili, in particolare: 
	garantendo la corretta pubblicizzazione del diritto di richiesta di riconoscimento dei crediti, in conformità ai testi standard definiti dalla Regione e non agendo in contrasto con quanto disposto dal D.lgs. 6 settembre 

2005, n. 206 e s.m.i., “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229”; 
	garantendo la presenza, in fase di proposta ai potenziali partecipanti del progetto formativo, di risorse professionali e di comunicazione in grado di svolgere funzione informativa circa significato, caratteristiche, limiti, impegni e conseguenze relative al riconoscimento dei crediti, con particolare riferimento alla subordinazione del riconoscimento all’autorizzazione da parte della Regione, sulla base della verifica di conformità del processo svolto; 
	garantendo la programmazione del processo di riconoscimento in tempi congrui con l’esercizio del diritto individuale, nel rispetto dei tempi minimi di invio alla Regione della proposta di riconoscimento dei crediti e del progetto formativo individualizzato; 
	garantendo a titolo gratuito il riconoscimento dei crediti con valore a priori, sulla base di quanto disposto dagli standard di percorso formativo applicabili, mediante semplice riscontro documentale del possesso, da parte del richiedente, dei requisiti richiesti; 
	realizzando le funzioni di i) identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, ii) valutazione degli apprendimenti, iii) definizione della proposta di riconoscimento dei crediti e di progetto formativo individualizzato avvalendo esclusivamente di operatori tratti dalle corrispondenti sezioni dell’Elenco regionale  degli operatori di cui alla Determinazione dirigenziale G16130 del 24/11/2017, individuati sulla base di autonomi criteri di scelta e coordinati, al fine dell’erogazione dei servizi, sotto la propria responsabilità; 
	garantendo l’erogazione di un minimo di 4 ore di servizio individuale in presenza a supporto della identificazione e messa in trasparenza degli apprendimenti, elevate a 6 in caso di richiesta congiunta di credito di ammissione e di crediti di frequenza; 
	garantendo l’erogazione di un minimo di 2 ore di servizio individuale in presenza a supporto della valutazione degli apprendimenti e della restituzione della proposta di riconoscimento crediti e progetto formativo individualizzato; 
	garantendo il rispetto dei massimali di crediti di frequenza riconoscibili, così come disposto dagli standard formativi di percorso e dalla eventuale specifica normativa applicabile; 
	utilizzando la modulistica standard definita dalla Regione e garantendo completezza, tracciabilità e conservazione della documentazione dell’intero processo, anche con riferimento alle attività di comunicazione, promozione ed informazione del diritto al riconoscimento; 
	garantendo il rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili; 

 
	rispettare il massimale di costo dei servizi definito dalla Regione e, anche in caso di eventuale gratuità, comunicare obbligatoriamente le condizioni economiche al potenziale richiedente il riconoscimento nell’ambito dell’attività di informazione, anche al fine della sottoscrizione, per accettazione, del patto di servizio; 
	consegnare al richiedente copia della documentazione obbligatoria informativa e dei documenti da esso sottoscritti nell’ambito dell’erogazione del servizio; 
	assumere le misure didattiche rivolte a garantire l’effettivo rispetto, da parte del partecipante al percorso formativo che gode del riconoscimento dei crediti, di quanto previsto dal proprio progetto individualizzato; 
	adottare comportamenti etici in tutte le fasi del processo e nel successivo svolgimento del percorso formativo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di accesso e pari opportunità; 
	sottoporsi alle azioni di controllo da parte della Regione circa il rispetto delle norme applicabili e degli impegni sottoscritti ed alla tempestiva adozione delle eventuali prescrizioni correttive; 
	rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza/salute dei lavoratori e dei richiedenti il riconoscimento dei crediti formativi ai quali eroga i relativi servizi; 
	autorizzare la Regione Lazio all’utilizzo, nel rispetto della normativa sulla tutela della privacy ed il trattamento dei dati sensibili, degli esiti del processo di riconoscimento dei crediti formativi. 

 
 
 
 
Luogo e data …………………. 
 
FIRMA 
Il Legale rappresentante 
(Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i. ovvero 
del C.A.D. art. 65 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. in caso presentazione per via telematica) 
 
  

