Allegato 6
DICHIARAZIONE APPRENDISTATO – Provincia Autonoma di Bolzano
(Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà – articolo 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445)
Ad attestazione dello svolgimento dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, ai sensi e per
gli
effetti
dell’articolo
47
D.P.R.
n.
445
del
28/12/2000
il
sottoscritto
………………………………..……………..…………….. , nato il ………………….…., a ……………….………………. , residente a
……………………………………..…, in Via …………………………………………, n. …….., nella qualità di …………………….………
dell’impresa……………….…………..…………………. , consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445/2000 nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati più
rispondenti a verità, DICHIARA:
-

Di rispettare gli standard per la formazione aziendale, come definito all’articolo 8, comma 3 L.P.
12/2012, previsti dall’ordinamento formativo per la professione oggetto di apprendistato
di…………………………………., stabilito con decreto della Giunta provinciale del …………………… n.
……………………… e che in data ….………….……….. con n. protocollo ………………...…………. ha comunicato al
competente ufficio provinciale, ai sensi L.P. 12/2012 comma 2, di soddisfare gli standard formativi
per la relativa professione;

-

che
la
formazione
esterna
sarà
svolta
presso
l’istituzione
formativa
……………………………..……………………………….…….… con sede in ………………..…………………………….…………….

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Ai sensi dell’articolo 3 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà
da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente
a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. La copia dell'istanza sottoscritta dall'interessato e la copia del documento
di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici,
detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15
marzo 1997, n. 59. (L).
Timbro dell’impresa e
Firma del Legale rappresentante

______________________________________
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38
del D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni.
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