
Allegato B 

 

 
 

 

Alla Regione Lazio   

Direzione Regionale Istruzione, Formazione e Politiche per l’Occupazione   

Area Attuazione del PNRR e Tutela delle Fragilità  

Via di Campo Romano, 65 

00173 Roma 

tutelafragilita@regione.lazio.legalmail.it  

 

 

OGGETTO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA DISPONIBILITA’ DI ENTI AD 

OSPITARE I TIROCINANTI DELL’ENTE CENTRO STUDI FORMAZIONE 

ORIENTAMENTO – CE.S.F.OR. NELL’AMBITO DELL’AVVISO PUBBLICO PER LA 

REALIZZAZIONE DI TIROCINI EXTRACURRICULARI PER PERSONE CON 

DISABILITÀ – EDIZIONE 2019, APPROVATO CON LA DETERMINAZIONE 

DIRIGENZIALE N. G17330 DELL’11.12.2019, FINANZIATO DAL PROGRAMMA 

OPERATIVO DEL FONDO SOCIALE EUROPEO – REGIONE LAZIO  2014-2020 - ASSE I 

– OCCUPAZIONE, PRIORITÀ D’INVESTIMENTO 8.I - OBIETTIVO SPECIFICO 8.5”  

 

 

 

Il sottoscritto ______________________________________________________ codice 

fiscale_____________________________nato a _____________________________ provincia 

(___) il _______________, in qualità di legale rappresentante dell’ente denominato (indicare la 

ragione sociale) ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

partita IVA/codice fiscale___________________________________________________________, 

con sede legale in piazza/via ________________________________ comune 

________________provincia (______) ivi domiciliato per la carica/domiciliato 

in______________________________________________________________________________,     

settore di attività _________________________________________________________________ 

telefono_________________________________________________________________________ 

e-mail e pec ______________________________________________________________________  

 

 

CHIEDE 

di partecipare alla manifestazione di interesse rivolta ad enti disponibili ad ospitare i tirocinanti 

dell’ente Centro Studi Formazione Orientamento - CE.S.F.OR. relativamente all’avviso pubblico per 

la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità – edizione 2019, approvato con 

la determinazione dirigenziale n. G17330 dell’11.12.2019, finanziato dal Programma Operativo del 

Fondo Sociale Europeo - Regione Lazio 2014 – 2020, Asse I Occupazione - Priorità d’investimento 

8.i - Obiettivo specifico 8.5 

 

 

DICHIARA 

mailto:tutelafragilita@regione.lazio.legalmail.it


Allegato B 

 

 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75, 76 e 77 bis del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole 

delle sanzioni penali richiamate per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, che 

l’ente______________________________________________ che rappresenta: 

 

1. soddisfa i requisiti di partecipazione indicati nell’avviso pubblico per la realizzazione di 

tirocini extracurriculari per persone con disabilità – edizione 2019,  approvato con DD n. 

G17330 dell’11.12.2019 e nella manifestazione di interesse;  

2. opera nell’ambito_______________________________________________________ 

(settore aziendale)  

e nella/e provincia/e  di _______________________________________________________; 

3. è soggetto attuatore dei seguenti progetti di tirocini extracurriculari per persone con disabilità 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

ammessi a finanziamento con la DD n. G14416 del 23.11.2021 a valere sull’avviso pubblico per la 

realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità – edizione 2019, approvato con la 

determinazione dirigenziale n. G17330 dell’11.12.2019, finanziato dal Programma Operativo del 

Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014-2020 - Asse I – Occupazione, Priorità d’investimento 

8.i, Obiettivo specifico 8.5;  

4. si rende disponibile ad accogliere n. ___ tirocinanti considerato che ha registrato o sono note 

n. ____ rinunce dei tirocinanti originari inseriti nei propri progetti; 

 

 

DICHIARA 

 

      altresì 

 

5. di accettare le condizioni previste nella manifestazione di interesse; 

6. di impegnarsi a dare attuazione ai tirocini nelle modalità e forme previste dall’avviso pubblico 

per la realizzazione di tirocini extracurriculari per persone con disabilità – edizione 2019, 

approvato con la determinazione dirigenziale n. G17330 dell’11.12.2019, finanziato dal 

Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo – Regione Lazio 2014-2020 - Asse I – 

Occupazione, Priorità d’investimento 8.i - Obiettivo specifico 8.5;  

7. che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione 

alla situazione sopra rappresentata. 

 

 

Luogo ______________ data _____________ 

                                                                                                    

                                                                                                      Il legale rappresentante dell’ente  

(firma digitale)* 

_______________________________ 

 

 

* Obbligo di presentazione del documento di riconoscimento in corso di validità assolto 

implicitamente con l’apposizione della firma digitale, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 

38 e 47 del DPR n. 445/2000 e s.m.i. e art. 65, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.. 


