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AVVISO PUBBLICO 
PER LA COSTITUZIONE DELL’ ELENCO REGIONALE APERTO PER L’EROGAZIONE 

DI OFFERTA FORMATIVA NELL’AMBITO DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE 
EX ART. 4 D. LGS. N.167/2011 E S.M.I. 

Articolo 1 
FINALITÀ DELL’AVVISO 

1. Finalità del presente avviso pubblico è la costituzione dell’ ”Elenco regionale aperto per 
l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del 
Decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 – Testo unico dell’apprendistato” (di seguito, per 
brevità, “Elenco regionale”), in attuazione di quanto disposto dalla Deliberazione della Giunta 
Regionale 24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale nell’ambito 
dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011” e dal successivo “Accordo fra Regione 
Umbria e Parti Sociali relativamente alla formazione degli apprendisti “ del 12 aprile 2013. 

Articolo 2 
SOGGETTI RICHIEDENTI 

1. Possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale gli organismi di formazione pubblici o privati 
che: 

a) alla data della domanda, risultino accreditati dalla Regione Umbria per la macrotipologia 
“Formazione continua e permanente” 

e possiedano i seguenti ulteriori requisiti: 

b) capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell’offerta formativa; 

c) raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei 
datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con 
gli enti bilaterali; 

d) esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti. 

2. Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, l’organismo di formazione sottoscrive 
apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, facendo riferimento alle seguenti fattispecie: 

a) per “capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell’offerta formativa” si intende 
la disponibilità, dimostrabile attraverso produzione a richiesta di documentazione (titolo d’uso, 
nelle fattispecie previste dal Dispositivo di accreditamento per le attività di formazione “a 
regime”, DGR 09/12/2004 n.1948 e sue successive modifiche), di due o più sedi corsuali ubicate 
nel territorio dell’Umbria, idonee nella destinazione d’uso dei locali e nel rispetto della 
normativa vigente, in materia di sicurezza (D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.), prevenzione incendi e 
antinfortunistica; 

b) per “raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni 
dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o 
con gli enti bilaterali” si intendono, anche alternativamente,: 

b1) la presenza fra i soci dell’organismo formativo di una o più associazioni o enti bilaterali 
sopra richiamati, dimostrabile da statuto e libri sociali;  

b2) l’esistenza di un legame formale di appartenenza fra l’organismo formativo ed una o più 
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associazioni o enti bilaterali sopra richiamati, dimostrabile attraverso statuti, deliberazioni o 
altra documentazione formale;  

b3) l’esistenza di protocolli di relazione fra l’organismo formativo, le associazioni e gli enti 
bilaterali regionali sopra richiamati, inerenti alla formazione in apprendistato. Ove l’ente 
bilaterale non sia presente sul territorio regionale, il protocollo ha valore quando 
sottoscritto da almeno una associazione dei datori ed una associazione dei prestatori di 
lavoro sopra richiamate, aventi valenza regionale; 

c) per “esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti” si intende la realizzazione 
di attività formative formali svolte con specifico riferimento ai lavoratori in apprendistato, 
dimostrabili attraverso convenzioni di affidamento ed ogni altra documentazione prevista dalle 
norme in materia di formazione in apprendistato, anche previgenti al D.Lgs. 167/2011. 

3. I soggetti che possono richiedere l’iscrizione nell’Elenco regionale sono distinti in due specifiche 
categorie: 

a) gli organismi di formazione pubblici e privati già presenti nell’antecedente “Catalogo regionale 
dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n.300 del 9 marzo 
2009 e s.m.i., 

b) gli organismi di formazione pubblici e privati non presenti nel “Catalogo regionale dei soggetti 
erogatori della formazione per l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n.300 del 9 marzo 2009 e s.m.i. 

4. A fini della semplificazione amministrativa, gli organismi di cui all’art.2, comma 3, lettera a) sono 
iscritti d’ufficio nell’Elenco regionale, dietro semplice presentazione della richiesta di iscrizione ed 
autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti già richiesti per l’inserimento nel 
richiamato Catalogo. 

Articolo 3 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA D’ISCRIZIONE 

1. Gli organismi di cui all’art.2, comma 3, lettera a), presentano la richiesta di iscrizione ed 
autocertificazione del mantenimento del possesso dei requisiti richiesti per l’inserimento 
nell’antecedente Catalogo, tramite l’invio del modello di cui all’Allegato “A” - Richiesta di iscrizione 
ed autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art.1, comma 2 dell’Avviso riservata ai 
soggetti formativi già iscritti nel “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per 
l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i”. 

2. Gli organismi di cui all’art.2, comma 3, lettera b) presentano la richiesta di iscrizione nell’Elenco 
ragionale e la dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, tramite l’invio dei modelli di cui, 
rispettivamente,  

a) all’Allegato “B” - Richiesta di iscrizione/di aggiornamento 

e 

b) all’Allegato “B.1” - Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione o 
dell’aggiornamento.  

3. Gli Allegati di cui ai precedenti commi 1 e 2, debitamente compilati e sottoscritti in originale, 
devono essere inoltrati, a mezzo raccomandata A/R, alla Regione Umbria, Direzione Regionale 
Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro, via 
M. Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia. Sul plico deve essere riportata la dicitura “Avviso aperto per 
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l’iscrizione nell’Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 
dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs.. n. 167/2011 e s.m.i.”. 

4. La Regione Umbria non assume responsabilità per eventuali disguidi postali o comunque imputabili 
a fatti di terzi, a caso fortuito o forza maggiore e per la mancata ricezione di comunicazioni 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del richiedente, oppure da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella richiesta di iscrizione. 

5. Le dichiarazioni effettuate dal richiedente hanno valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione 
o di atto di notorietà. In caso di atti falsi e/o dichiarazioni mendaci, si applicano le sanzioni penali di 
cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

Articolo 4 
DURATA DELL’AVVISO 

1. Il presente Avviso ha durata e validità permanente, fino ad eventuale revoca. 

2. Gli organismi che intendono iscriversi all’Elenco regionale seguendo le modalità previste all’art.3, 
possono inoltrare richiesta a partire dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino 
Ufficiale della Regione Umbria. 

3. In sede di prima applicazione le richieste di iscrizione all’Elenco regionale effettuate nelle modalità 
previste dall’art.3, commi 1 e 2, devono pervenire al Servizio Politiche Attive del Lavoro della 
Regione Umbria entro 30 giorni dalla suddetta data di pubblicazione. 

Articolo 5 
AMMISSIBILITÀ ED ESITI 

1. Le richieste di iscrizione all’Elenco regionale sono sottoposte ad un’istruttoria formale tesa a 
verificare i requisiti di ammissibilità di cui all’art. 2. 

2. L’istruttoria di ammissibilità di cui al comma 1 è svolta dal Servizio Politiche Attive del Lavoro, sulla 
base dei requisiti soggettivi e completezza e regolarità della documentazione, entro 30 giorni dalla 
ricezione della richiesta di iscrizione, secondo l’ordine di ricevimento. L’esito della valutazione viene 
comunicato agli organismi formativi interessati. 

3. L’omissione della firma a sottoscrizione della richiesta di iscrizione, non può essere sanata e 
comporta l’esclusione della domanda. Comporta, altresì, l’esclusione l’assenza della copia del 
documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 

4. L’iscrizione nell’Elenco regionale e gli eventuali aggiornamenti successivi, avvengono con cadenza 
trimestrale e solo in presenza di nuove istanze di iscrizione o di aggiornamento. Per determinare il 
trimestre di iscrizione o aggiornamento, farà fede la data del timbro postale di spedizione della 
documentazione richiesta a tali fini.  

5. Relativamente ai termini di cui al comma 2, sono fatti salvi gli effetti dell’interruzione del 
procedimento derivanti da errori, incompletezza od omissione di documentazione da parte del 
richiedente. In tale caso, il Servizio richiede le eventuali integrazioni e specificazioni necessarie 
all’istruttoria del procedimento, fissando un termine di adempimento e sospendendo il termine di 
conclusione. Trascorso inutilmente il termine fissato per le eventuali integrazioni, il procedimento è 
concluso negativamente d’ufficio. Ove la verifica porti a rilevare la non veridicità delle evidenze e 
delle dichiarazioni rese, il procedimento è concluso negativamente d’ufficio, fatte salve le 
conseguenze civili e penali disposte dalle vigenti leggi. 
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6. Il soggetto richiedente si impegna, pena la revoca dell’iscrizione all’Elenco regionale, a fornire a 
richiesta della Regione Umbria, anche nell’ambito delle procedure di audit proprie 
dell’accreditamento, la documentazione comprovante l’effettivo possesso dei requisiti di cui alla 
dichiarazione sostitutiva sopra richiamata. Ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 la Regione 
effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di cui agli art. 46 e 47 del DPR medesimo. 

Articolo 6 
DURATA DELL’ISCRIZIONE 

1. L’iscrizione all’Elenco regionale ha durata illimitata e decade al venir meno: 

a) della condizione di organismo formativo accreditato dalla Regione Umbria per la macrotipologia 
“Formazione continua e permanente”; 

b) del possesso di uno o più dei requisiti aggiuntivi richiesti all’articolo 2. 

Il provvedimento di decadenza viene adottato dal Servizio Politiche Attive del Lavoro della Regione 
Umbria. 

2. Gli organismi di formazione iscritti nell’Elenco regionale hanno l’obbligo di comunicare, entro 30 
giorni naturali, ogni variazione sopravvenuta circa i requisiti di cui al precedente comma 1, ai fini 
della valutazione, da parte del Servizio competente, circa l’eventuale decadenza dell’iscrizione al 
Catalogo. 

3. Gli organismi di formazione iscritti nell’Elenco regionale hanno l’obbligo di confermare 
annualmente, a far data dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria della 
determinazione dirigenziale che prevede la singola iscrizione di ognuno di essi nel suddetto elenco, 
il mantenimento del possesso dei requisiti richiesti all’art.2. In difetto, verrà avviata dal Servizio 
regionale competente, la procedura di decadenza. 

4. Nel caso di decadenza, è facoltà dell’Amministrazione regionale procedere alla revoca, anche in via 
parziale, delle eventuali attività formative già affidate e/o alla loro ridefinizione. 

Articolo 7 
PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA DI AGGIORNAMENTO 

1. Le richieste di aggiornamento vanno rivolte a: Regione Umbria, Direzione regionale 
programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria - Servizio Politiche Attive del Lavoro, via 
M. Angeloni, n. 61 – 06124 Perugia, tramite invio, a mezzo raccomandata A/R, dei modelli di cui agli 
allegati “B” e “B.1”, debitamente compilati e sottoscritti in originale. 

Articolo 8 
INFORMAZIONI SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E TUTELA DELLA PRIVACY 

1. Ai sensi della L. 241/1990, e s.m.i., l’unità organizzativa cui sono attribuiti i procedimenti è: 
2. Regione Umbria – Direzione Programmazione, Innovazione e Competitività dell’Umbria - Servizio 

Politiche Attive del Lavoro- via M. Angeloni, n. 61, 06124 Perugia – Dirigente Responsabile Dr.ssa 
Sabrina Paolini - indirizzo e-mail: spaolini@regione.umbria.it. 

3. Responsabile del Procedimento: Dr.ssa Sabrina Paolini 

4. Il diritto di accesso di cui all’art. 22 della Legge 241/91 e s.m.i., viene esercitato, mediante richiesta 
motivata scritta alla Regione Umbria – Servizio Politiche Attive del Lavoro – Via Mario Angeloni, n. 
61 – 06124 Perugia, con le modalità di cui all’art. n. 25 della citata Legge. 
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5. Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del 
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del T.U. approvato con Decreto Legislativo del 
30/06/2003, n.196. 

6. Titolare del trattamento dei dati di cui al precedente comma 4: Regione Umbria – Giunta Regionale. 

7. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Politiche attive del Lavoro, Dr.ssa 
Sabrina Paolini. 

Articolo 9 
INFORMAZIONI SULL’AVVISO 

1. Il presente Avviso è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria ed è reperibile in 
internet nel sito della Regione Umbria: www.formazionelavoro.regione.umbria.it. 

Articolo 10 
RIFERIMENTI NORMATIVI 

1. La Regione Umbria adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione: 

a) della D.G.R. 9 dicembre 2004, n. 1948 “Accreditamento Sedi Formative. Approvazione 
Regolamento e Dispositivo del Sistema Regione” ed il relativo allegato A “Regolamento per 
l’accreditamento delle attività di formazione e/o orientamento” ed allegato B “Dispositivo di 
accreditamento per le attività di formazione “a regime”; 

b) della D.G.R. 9 dicembre 2004, n.1948 “ 

c) della D.G.R. 23 aprile 2007, n.656/ “POR OB.3 - Sistema di mantenimento dell'accreditamento a 
regime: approvazione procedura attuativa, avviso pubblico, modulistica, procedura e 
documentazione controlli a campione”; 

d) della L.R. 30 maggio 2007, n. 18, “Disciplina dell’apprendistato”; 

e) della D.G.R. 3 settembre 2007, n. 1429 “Direttiva Crediti”; 

f) della D.G.R. n. 95 del 4 febbraio 2008 “POR Ob. 3 2000-2006 Misura C1 - Accreditamento a 
regime e mantenimento dell'accreditamento: ulteriori disposizioni”; 

g) del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n. 5 “Regolamento di attuazione della legge 
regionale 30 maggio 2007, n. 18 (Disciplina dell’apprendistato)”, così come modificato dal 
Regolamento regionale 27 gennaio 2009, n. 1 e dal Regolamento regionale 27 gennaio 2010, 
n.1“; 

h) della D.D. 26 gennaio 2009, n.400 “Approvazione del “Bando aperto per l’iscrizione nel Catalogo 
regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato”, in attuazione dell’art.8 
del Regolamento regionale 18 settembre 2008, n.5 – Regolamento di attuazione della L.R. 30 
maggio 2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) e s.m.i.”; 

i) della D.G.R. 9 marzo 2009, n.300 “Regolamento di attuazione della Legge regionale 30 maggio 
2007, n.18 (Disciplina dell’apprendistato) – Istituzione del Catalogo regionale dei soggetti 
erogatori della formazione per l’apprendistato - Iscrizioni”; 

j) della D.G.R. 6 aprile 2009, n. 473 “Atto di indirizzo delle azioni di orientamento rivolte alle 
persone nei percorsi dell’istruzione, formazione e lavoro”; 

k) della L.R. 15 aprile 2009, n. 7 “Sistema Formativo Integrato Regionale”; 



ALLEGATO 1 

 
 

6 

l) della D.D. 5 giugno 2009, n. 5303 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per 
l’apprendistato: iscrizioni, integrazioni, soggetti non ammessi”; 

m) della D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1619 “Specificazione delle norme di gestione del 
procedimento di riconoscimento dei crediti formativi nell’ambito dell’offerta formativa per 
l’attuazione del diritto-dovere, in attuazione della D.G.R. n. 1429 del 03.09.2007”; 

n) della D.G.R. 18 gennaio 2010, n. 51 “Direttiva sul sistema regionale degli standard professionali, 
formativi, di certificazione e di attestazione”; 

o) della D.G.R. 18 febbraio 2010, n. 168 “Approvazione dell’aggiornamento del repertorio regionale 
dei profili professionali”; 

p) della D.D. 26 luglio 2010, n. 6595 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per 
l’apprendistato: variazioni”; 

q) della D.G.R. 31 gennaio 2011, n. 93 “Entrata in vigore del sistema regionale degli standard 
professionali, formativi, di certificazione e di attestazione di cui alla D.G.R. n. 51 del 18/01/10”; 

r) del Decreto Legislativo 14 settembre 2011, n. 167 “Testo unico dell’apprendistato, a norma 
dell’articolo 1, comma 30, della Legge 24 dicembre 2007, n. 247”; 

s) della D.G.R. 12 dicembre 2011, n. 1518 “Approvazione del repertorio regionale degli standard di 
percorso formativo”, 

t) della D.G.R. 16 dicembre 2011, n.1562 “Apprendistato - Costituzione gruppo tecnico di lavoro 
regionale”; 

u) della D.D. 23 gennaio 2012, n. 320 “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione 
per l’apprendistato: variazioni”; 

v) della D.G.R. 24 aprile 2012, n.441 “Disposizioni in materia di offerta formativa regionale 
nell’ambito dei contratti di apprendistato di cui al D. Lgs. 167/2011”; 

w) dell’“Accordo fra Regione Umbria e parti sociali relativamente alla formazione degli apprendisti” 
del 12 aprile 2013; 

x) delle “Linee guida per la disciplina del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto 
di mestiere (art. 4 d.lgs. 167/2011)” adottate dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 febbraio 
2014. 

y) della D.G.R. n.294 del 17 marzo 2014 “Apprendistato professionalizzante ex art. 4 D.Lgs. n. 
167/2011 - Testo Unico dell'apprendistato - Recepimento normativa nazionale e disposizioni 
attuative”. 

.
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Regione Umbria 
Direzione regionale 
Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria 
Servizio Politiche Attive del Lavoro 
Via Mario Angeloni, 61 
06129 PERUGIA 
 
Oggetto: Avviso pubblico “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 

dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 d. lgs. n.167/2011 e s.m.i.”. 
Richiesta di iscrizione ed autocertificazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art.1, comma 2 
dell’Avviso, riservata ai soggetti formativi già iscritti nel “Catalogo regionale dei soggetti 
erogatori della formazione per l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 2009 e 
s.m.i. 
 

Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ ____ Prov. ___________ il _____/_____/_____ 

residente in _____________________________ ___ CAP _____ Comune ____________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale _______________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________ _______________________ 

con sede legale in ________________________ ___ CAP _____ Comune ____________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale/Partita Iva _________________________ p.e.c. ______________________________________, 

soggetto formativo già iscritto nel “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per 
l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i., 

CHIEDE 
l’iscrizione all’ “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011”, 

DICHIARA 
sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, che il soggetto formativo è ancora in possesso dei requisiti 
richiesti per l’iscrizione al previgente “Catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per 
l’apprendistato” di cui alla D.G.R. n. 300 del 9 marzo 209 e s.m.i.” e contemplati, altresì, all’art 2 dell’Avviso di cui 
all’oggetto e 

ACCETTA 

quanto disposto dall’Avviso medesimo, con particolare riferimento agli obblighi derivanti dall’esercizio dei 
controlli da parte della Regione Umbria. 
 
Luogo e data ________________________ 

Timbro dell’organismo formativo e 
firma del Legale Rappresentante 

 
_____________________________ 

(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 
445/2000 e s.m.i. – Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile 

di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli allegati, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003. 

Timbro dell’organismo formativo e 
firma del Legale Rappresentante 

 
_____________________________ 
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Regione Umbria  
Direzione regionale 
Programmazione, innovazione e competitività dell'Umbria 
Servizio Politiche Attive del Lavoro 
Via Mario Angeloni, 61 
06129 PERUGIA 
 
Oggetto: Avviso pubblico “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito 

dell’apprendistato professionalizzante ex art. 4 d. lgs. n.167/2011 e s.m.i.”. 
Richiesta di iscrizione o di aggiornamento. 

 
Il sottoscritto _________________________________________________________________________  

nato a ____________________________________________ ____ Prov. ___________ il _____/_____/_____ 

residente in _____________________________ ___ CAP _____ Comune ____________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale ______________________________________________ _____________________________ 

in qualità di legale rappresentante di __________________________________ _______________________ 

con sede legale in ________________________ ___ CAP _____ Comune ____________________ Prov. ____ 

Codice Fiscale/Partita Iva _________________________ p.e.c. ______________________________________  

CHIEDE1: 

� l’iscrizione 

� l’aggiornamento 

all’ “Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa nell’ambito dell’apprendistato 
professionalizzante ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011 e s.m.i.”. 

A tale fine, consapevole che, ove sia rilevata la non veridicità delle evidenze e delle dichiarazioni rese, il 
procedimento è concluso negativamente d’ufficio, fatte salve le conseguenze civili e penali disposte dalle vigenti 
leggi, allega dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti, di cui all’allegato B.1 
e 

ACCETTA 

quanto disposto dall’Avviso aperto di cui all’oggetto, con particolare riferimento agli obblighi derivanti 
dall’esercizio dei controlli da parte della Regione Umbria. 

Luogo e data __________________________ 

Timbro dell’organismo formativo e 
firma del legale rappresentante 

 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente domanda e negli allegati, ai sensi del 
D.Lgs. n.196/2003. 

 

Timbro dell’organismo formativo e 
firma del legale rappresentante 

 

 

                                                        
1 Barrare la voce che interessa. 
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Elenco regionale aperto per l’erogazione di offerta formativa 
nell’ambito dell’apprendistato professionalizzante 

ex art. 4 del D.Lgs. 167/2011 e s.m.i. 

Dichiarazione di possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’iscrizione o dell’aggiornamento 
rilasciata ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445 

Il sottoscritto ___________________________________________________________________________  
nato a ________________________________________________ Prov ___________ il _______________  
residente in _____________________________ CAP _____ Comune ______________________ Prov.____  
Codice Fiscale _____________________________ _ 
in qualità di legale rappresentante di _________________________________________________________  
con sede legale in __________________________ CAP _____ Comune ____________________ Prov. ____  
Codice Fiscale/Partita Iva ______________________________ p.e.c. __________________________  

sotto la propria responsabilità ed essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, 

DICHIARA 

che il soggetto formativo è accreditato dalla Regione dell’Umbria (codice organismo _____  
data accreditamento ___/___/______) per la macrotipologia “Formazione continua e permanente” e in vigenza 
della condizione di accreditamento e che, inoltre, dispone dei seguenti requisiti, come richiesto dall’art.2 
dell’Avviso: 

 capacità di garantire una diffusa dislocazione territoriale dell’offerta formativa, dimostrata attraverso 
possesso di titoli d’uso delle seguenti sedi corsuali ubicate nel territorio dell’Umbria2, idonee nella 
destinazione d’uso dei locali e nel rispetto della normativa vigente, in materia di sicurezza (D.Lgs.. n.81/2008 
e s.m.i.), prevenzione incendi e antinfortunistica: 

Sede n1 

Denominazione della sede:  

 

Indirizzo (via/piazza, n° civico)   

Comune  C.A.P.  Provincia  

Titolo di dimostrazione del possesso d’uso3:   

sottoscritto in data   con4  

nella persona di  

in qualità di   

Sede n.2 

Denominazione della sede:  

 

Indirizzo (via/piazza, n° civico)   

Comune  C.A.P.  Provincia  

Titolo di dimostrazione del possesso d’uso5:   

sottoscritto in data   con6  

nella persona di  

in qualità di   

 

                                                        
2 Aggiungere sedi se necessario. 
3 Indicare la denominazione del documento che definisce il diritto d’uso della sede formativa, completando i successivi campi sulla 

base delle caratteristiche dello stesso. 
4 Soggetto giuridico con cui il soggetto formativo sottoscrive il documento. 
5 Indicare la denominazione del documento che definisce il diritto d’uso della sede formativa, completando i successivi campi sulla 

base delle caratteristiche dello stesso. 
6 Soggetto giuridico con cui il soggetto formativo sottoscrive il documento. 



ALLEGATO B1 

2 

 raccordo, in materia di formazione degli apprendisti e dei tutor aziendali, con le associazioni dei datori e 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale e/o con gli enti bilaterali 7, 
dimostrata attraverso i seguenti documenti8: 

Denominazione del documento:   

Data del documento:   

sottoscritto in data  con9   

nella persona di   

in qualità di   

e 
con10  

nella persona di   

in qualità di   
 

 esperienza maturata nella formazione formale degli apprendisti, dimostrata attraverso i seguenti 
documenti11: 

Denominazione del documento  

Data del documento  

Attività formativa svolta  

nel periodo dal  al  su finanziamento di  
 
 
Luogo e data ________________________ 

 
Timbro dell’organismo formativo e 

firma del Legale Rappresentante 
 
 

_____________________________ 
(Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’art. 38 del D.P.R. n. 

445/2000 e s.m.i. – Allegare fotocopia fronte-retro chiara e leggibile 
di un documento di riconoscimento in corso di validità) 

                                                        
7  vedasi articolo 2,comma 2 , lettera b) dell’Avviso. 
8 Indicare di seguito i documenti da cui si evince il possesso del requisito, riferendosi alle fattispecie di cui all’articolo 2,comma 2 , 

lettera b) dell’Avviso. Aggiungere righe se necessario. 
9 Denominazione dei soggetti (associazione dei datori/dei prestatori ed ente bilaterale) con cui il soggetto formativo ha 

sottoscritto il documento. 
10 Denominazione dei soggetti (associazione dei datori/dei prestatori ed ente bilaterale) con cui il soggetto formativo ha 

sottoscritto il documento. 
11 Indicare di seguito i documenti da cui si evince il possesso del requisito, riferendosi alle fattispecie di cui all’articolo 2,comma 2, 

lettera c) dell’Avviso. Per “attività formativa svolta” si intende la denominazione formale del percorso/corso/modulo realizzato a 
favore degli apprendisti. Aggiungere righe se necessario. 


