
 

 

 
 

(da compilare su carta intestata dell’Operatore) 
 

 

Spett.le 

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA 

Settore Lavoro 
Via Gringa 13, Monza 
PEC:  
direzionelavoro-formazione@pec.provincia.mb.it 

 
 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 
DOTE APPRENDISTATO PIANO PROVINCIALE DISABILI 2021 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….………………………………………  

nato/a ………………………………     ……………………. prov. …………, il ………………………..…,  

Codice Fiscale ……………………………………………………… in qualità di rappresentante legale/ 

altro soggetto delegato con procura notarile dell’Ente 

…………………………………………………………………………………………………..……………..,    

con  sede in ……………..………………………..……………, via/piazza …………………………… 

 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole, in caso di dichiarazioni mendaci, della 
responsabilità penale ex art. 76 del sopraccitato decreto, nonché della decadenza dal contributo 
concesso ex art. 75 DPR 445/2000 
 

PREMESSO CHE 
 

l’ammissione al finanziamento relativo all’avviso pubblico per l’individuazione degli enti che 
erogheranno Doti Apprendistato rivolte a persone disabili comporta da parte dell’Operatore 
l’esecuzione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) nel rispetto delle normative comunitarie, 
nazionali, regionali e provinciali, nonché delle condizioni e modalità previste da atti e documenti 
relativi al Piano provinciale Apprendistato 
 

ACCETTA DI 
 

1. realizzare i servizi di propria competenza indicati nei PIP validati dalla Provincia di Monza e della 
Brianza, entro i termini stabiliti, nel rispetto delle normative comunitarie, nazionali, regionali e 
provinciali, nonché delle condizioni e modalità previste da atti e documenti relativi al Piano 
provinciale Apprendistato;  

2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e dei 

partecipanti impegnati nell’iniziativa approvata; 

3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione dei PIP espletate dai funzionari 
regionali e provinciali competenti; 

4. adempiere agli obblighi definiti dalla presente Dichiarazione di Adesione per tutta la durata 
dell’iniziativa. 

 
 
 
 
 

Allegato 1 



 

 

DICHIARA 
 

Di possedere i requisiti richiesti dall’“Avviso pubblico per la realizzazione di azioni rivolte a persone 
disabili - Dote Apprendistato  Piano Provinciale Disabili 2021” e nello specifico: 
 

 sede operativa in provincia di Monza e della Brianza accreditata per la formazione ai sensi della 
Legge Regionale 19/2007 (iscritti nella sezione A o B dell’Albo Accreditati per i servizi di Istruzione 
e Formazione Professionale della Regione Lombardia); 

 essere presenti sia nel “Catalogo provinciale Apprendistato” attualmente in vigore.   
 

DICHIARA altresì 
 

• che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento, stabilito da norme 
regionali e che eventuali successive variazioni verranno comunicate tempestivamente a Regione 
Lombardia - Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e alla Provincia di Monza e 
della Brianza - Settore Lavoro; 

• di non essere sottoposto a misure – giudiziarie o amministrative – che limitano la possibilità 

giuridica di contrattare con la P.A.; 

• di non essere sottoposto a misure di prevenzione o ad altri impedimenti previsti dalla legislazione 
antimafia; 

• di non percepire altri finanziamenti per i servizi rivolti ai destinatari indicati nei PIP ed ivi descritti; 

• di accettare le condizioni economiche previste dalla Provincia e di vincolarsi a non richiedere 
erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari per i servizi previsti nei PIP; 

• di essere consapevole della facoltà della Provincia di Monza e della Brianza di riparametrare il 
contributo richiesto, di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito delle attività 

di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP; 

• di impegnarsi ad accettare le eventuali modifiche relative alla Dote che si rendessero necessarie 
per effetto dell’entrata in vigore di nuove disposizioni nazionali, regionali o provinciali; 

• di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della Dote e di conservare presso la 
propria sede di archiviazione e documentazione i documenti relativi, oltre che di segnalare 
tempestivamente eventuali modifiche nei requisiti del destinatario; 

• di fornire ai destinatari indicati nei PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla realizzazione e 
sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti amministrativi/contabili della gestione della 
Dote e sulle conseguenze derivanti dalla mancata frequenza del percorso indicato; 

• di essere consapevole che l’erogazione delle attività è subordinata alla accettazione dei PIP da 
parte della Provincia di Monza e della Brianza; 

• di conservare presso i propri uffici tutta la documentazione originale relativa alle attività gestionali, 
necessaria a comprovare l’erogazione dei servizi relativi alle Doti debitamente sottoscritta in 

formato cartaceo od elettronico per le attività di verifica e controllo da parte degli enti preposti; 

• di impegnarsi a garantire il rispetto delle procedure in attuazione al Codice in materia di 
protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 679/2016). 

 
Il/la sottoscritto/o dichiara, inoltre, di aver ricevuto l'informativa di cui agli artt.13-14 del Regolamento 
UE 679/2016 relativa al trattamento dei dati per le finalità istituzionali dell'Ente titolare ed il rispetto 
dei relativi obblighi di legge. 

 

 

Luogo ____________________ data ____________________    

 
 

Firma Digitale 

 
 


