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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 

Ai sensi del DPR 445/200 artt. 46 e 47 e art. 76 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________ Il ______________________________________ 

residente in _____________________________________________________________________________ 

nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’impresa __________________________________________  

con sede legale presso il Comune di __________________________________________________________ 

indirizzo_________________________________________________________________________________ 

Presa visione dell’avviso “Botteghe dei saperi, percorsi di valorizzazione e di trasmissione dei saperi 

artigianali e manuali del territorio. Paesaggi, animazione e botteghe del sapere per il territorio – Interventi 

di prevenzione della non autosufficienza per il PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo, manifestazione di 

interesse per l’individuazione di soggetti ospitanti” per i Comuni di Escalaplano, Escolca, Esterzili, Gergei, 

Isili, Nuragus, Nurallao, Nurri, Orroli, Sadali, Serri, Seulo, Villanovatulo.  

DICHIARA 

• Di avere la sede operativa in uno dei tredici Comuni aderenti al progetto e su elencati; 

• essere in regola con le norme in materia di sicurezza; 

• non avere alle proprie dipendenze un numero superiore a cinque lavoratori subordinati
1
  

• essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

• non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato 

preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, 

                                                           
1
 con riferimento al semestre che va dall’ottavo al terzo mese antecedente la data di adesione al progetto. 

 “Botteghe dei saperi” 

Percorsi di valorizzazione e di trasmissione dei saperi artigianali e manuali del territorio  

“Paesaggi, animazione e botteghe del sapere per il territorio – Interventi di prevenzione 

della non autosufficienza per il PLUS Sarcidano e Barbagia di Seulo” CIG 6904324C65 

 

LETTERA DI INTENTI AD ACCOGLIERE I GIOVANI “APPRENDISTI” 
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ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni e che 

tali circostanze non si sono verificate nell’ultimo quinquennio; 

• di non avere un rappresentante legale nei cui confronti siano pendenti procedimenti per 

l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 

2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; 

• essere iscritto nel Registro delle Imprese della CCIAA. 

 

SI IMPEGNA 

 

• ad accogliere presso la propria sede n.______ giovane/i “apprendista/i” per l’intera durata del 

percorso formativo di sei mesi; 

• ad assicurare la presenza costante durante lo svolgimento del percorso formativo di un tutor 

aziendale come concordato e specificato nel singolo progetto formativo che verrà sottoscritto 

prima dell’avvio; 

• a partecipare agli incontri di formazione, di programmazione delle attività; 

• a partecipare alla redazione del progetto formativo insieme al coordinatore; 

• ad assolvere agli obblighi fiscali e amministrativi legati al progetto “botteghe dei saperi” sotto la 

guida del referente. 

 

 

Il modulo, una volta compilato, potrà essere consegnato in Comune presso l’ufficio protocollo  

 

__________________________lì ________________ 

 

 Timbro e Firma del Legale Rappresentante 

 __________________________________________ 

 

 

 

Allegare copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 


