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Nessun impegno di spesa
 ALLEGATO A1

Schema di domanda di ammissione A finanziamento 
(in caso di soggetto singolo)

Bollo




RACCOMANDATA A. R.
Alla Regione Marche
P.F. Istruzione Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello 
Via Tiziano 44
60125  ANCONA
 

Oggetto: GARANZIA GIOVANI - AVVISO PUBBLICO per la presentazione di progetti formativi per i percorsi biennali di Istruzione e Formazione professionale e Apprendistato. 


Il sottoscritto________________________________________________________________________
nato a ______________________________________il _____________________________________     in qualità di legale rappresentante di _____________________________________________ con sede legale in_____________________________via_______________________n. ___ e sede operativa in ________________________via___________________________________n.___________________ C. F.:_____________________e partita IVA______________________________________________:  

CHIEDE

a finanziamento del progetto  __________________________, previsto dal Decreto del Dirigente della P.F. Istruzione Formazione Integrata, Diritto allo Studio e Controlli di Primo Livello n ._______del _______, per il ______________ (utilizzare la stessa formulazione indicata nell’oggetto).
Codice Sistema Informativo Regionale  SIFORM sezione Garanzia Giovani n. ______________________

 DICHIARA

a) che il soggetto è accreditato presso la Regione Marche, ai sensi delle vigenti disposizioni, per la macrotipologia obbligo formativo per i percorsi di Istruzione e formazione professionale con Decreto n. ______  del __________ o che il soggetto in data _______________ ha presentato alla P.F. Formazione Professionale della Regione Marche la domanda di accreditamento per la macrotipologia obbligo formativo per i percorsi di Istruzione e formazione professionale;
b) che per il medesimo progetto non è stato chiesto né ottenuto alcun altro finanziamento pubblico;
c) di conoscere le disposizioni contenute nella Delibera di Giunta regionale n. 802 del 4/06/2012 di approvazione del manuale per la gestione e la rendicontazione dei progetti inerenti la formazione e le politiche attive del lavoro; 
d) di impegnarsi a rispettare i tempi di realizzazione del progetto definiti nell’Avviso pubblico.

Alla presente allega la seguente documentazione:

copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità;
	due copie di ciascun progetto redatte sull’apposito formulario mediante la procedura informatizzata (sito: http://www.siform.regione.marche.it) di cui una siglata in ogni pagina, e sottoscritta dal soggetto che presenta la domanda, l’altra in copia.

Distinti saluti.

Data _________________________
								Firma per esteso e leggibile 
  del legale rappresentante
   
 _______________________________
                                      Timbro

















         


