L’allegato deve essere compilato, firmato digitalmente, ed inviato via PEC:
pianifondir@pec.it.

N. Prot. ___
Requisiti del Soggetto Attuatore

Spett.le
FONDIR
Largo Arenula, 26
00186 - Roma

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________,
legale rappresentante / persona delegata dal legale rappresentante1 dell’Ente
_____________________

Soggetto

Attuatore

del

Piano

formativo

prot._____/2018 presentato da ____________________ ___________________
consapevole degli effetti penali della falsa dichiarazione, dichiara ai sensi del DPR
445/2000 artt. 46 e 47 di essere in possesso dei requisiti di ordine generale, con
riferimento all’ente ed alle persone fisiche ad esso riferibili ed in particolare:
( ) che l’ente non si trova 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, 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;
( ) che nei propri confronti e nei confronti delle altre persone fisiche aventi a
vario titolo funzioni o poteri di rappresentanza/titolarità/direzione nell’ambito
dell’ente non è stata pronunciata alcuna condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che determina l’incapacità a contrattare con la P.A;
( ) che nei propri confronti e nei confronti delle altre persone fisiche aventi a
vario titolo funzioni o poteri di rappresentanza/titolarità/direzione nell’ambito
dell’ente non esistono procedimenti in corso ai sensi dell’art. 416/bis del codice
penale;

1

Se persona delegata, allegare apposita delega su carta semplice

1

( ) che l’ente è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione del
proprio stato e quindi in possesso di DURC regolare ed in corso di validità;
( ) che l’ente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di
imposte e tasse e con i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione del
proprio Stato;
( ) che l’ente non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme
in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
( ) che l’ente non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione
delle prestazioni affidate dal Fondo e non aver commesso un errore grave
nell'esercizio della loro attività professionale;
( ) che l’ente è in regola con quanto disposto dalla normativa attinente il diritto
del lavoro dei disabili;
( ) di assumere la responsabilità dell’osservanza delle norme relative all’idoneità
delle proprie sedi e strutture eventualmente utilizzate per l’iniziativa anche in
relazione all’accesso di persone/lavoratori disabili;
( ) che, ai sensi dell’art.80, comma 2, del d.lgs. 50/2016, non sussistono cause di
decadenza, sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto.
DICHIARA ALTRESI’
che la struttura formativa dispone dei requisiti di capacità tecnico-professionale
previsti per l’erogazione dei percorsi formativi su tematiche diverse da quelle
linguistiche (par. 1.4.3 degli Avvisi 1 e 2/2018) ed appartiene pertanto ad una
delle seguenti tipologie:
( ) organismi di formazione accreditati per lo svolgimento di attività di
formazione finanziata almeno in una delle regioni italiane;
( ) strutture formative in possesso della certificazione di qualità in base
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 settore EA 37, rilasciata da un
Organismo di Certificazione accreditato da un organismo aderente al
European Accreditation in ambito MLA, oppure in possesso della
2

certificazione

EFMD

(European

Foundation

for

Management

Development);
( ) strutture formative accreditate per la formazione presso dipartimenti o
strutture ministeriali nazionali;
( ) Università pubblica o privata in possesso del riconoscimento del MIUR.
(oppure)
che la struttura formativa dispone dei requisiti di capacità tecnico-professionale
previsti per l’erogazione dei percorsi formativi in ambito linguistico (par. 1.4.3
degli Avvisi 1 e 2/2018) ed appartiene pertanto ad una delle seguenti tipologie:
( )

enti/istituti pubblici di cultura esteri, presenti in Italia, che

erogano percorsi di lingua (la lingua ufficiale del loro paese) e che
operano a seguito di Accordi/Convenzioni culturali sottoscritte tra Italia e
Paese estero;
( )

strutture formative in possesso di accreditamento rilasciato da

enti certificatori riconosciuti dai Governi dei Paesi nei quali la lingua
straniera, oggetto della certificazione, è lingua ufficiale (l’elenco degli enti
certificatori è pubblicato dal MIUR);
( )

strutture formative in possesso di certificazione UNI EN ISO

9001:2015 Settore EA 37 – per lo scopo/campo di applicazione della
certificazione

riguardante

l’erogazione

di

corsi

di

formazione

esclusivamente in ambito linguistico.
 Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei
dati personali pubblicata nell’anagrafica impresa e sul sito istituzionale di Fondir
(http://www.fondir.it/sites/default/files/privacy/privacy.pdf).

Data, _____________
Firma digitale del legale rappresentante/persona delegata dal rappresentante legale1

Il Legale rappresentante dell’Ente/persona delegata2 dal legale rappresentante
Denominazione azienda
___________________________________
2

Se persona delegata, allegare apposita delega su carta semplice, se non già caricata sulla
Piattaforma UNICAFONDIR.
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