
 
Allegato “A1” 
 
SCHEMA DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CATALOGO REGIONALE DI DOTE SCUOLA –
COMPONENTE MERITO – A.S. 2014/2015-. 

 
 

 
 
 
 

Spett.le Regione Lombardia 
D.G. Istruzione, Formazione e Lavoro 
Unità Organizzativa “ Sistema 
Educativo e Diritto allo Studio” 
Struttura “Istruzione e Formazione 
Professionale, Tecnica Superiore e 
Diritto allo Studio” 
P.za Città di Lombardia, 1 
20124 Milano 

 lavoro.pec.regione.lombardia.it. 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI DI APPRENDIMENTO 
ESPERENZIALE A FAVORE DEGLI STUDENTI MERITEVOLI LOMBARDI, DA INSERIRE 
NEL CATALOGO REGIONALE DI DOTE SCUOLA – COMPONENTE MERITO-  A.S. 
2014/1015. 

 
 Il sottoscritto ______________________________________________________________ nato 
a __________________________________ il _____________________________________ in qualità di 
legale rappresentante di ________________________________________________ con sede 
legale in____________________________ via __________________ , n. ____  e sede operativa in 
_______________ , via __________________ , n. __ C. F.:________________________ e partita 
IVA________________________:   
 

c h i e d e 
 
l’ammissione al Catalogo regionale di Dote Scuola – Componente Merito- a.s. 2014/2015 
per l’ambito: 
 
 Sport 
 Conoscenza delle Istituzioni Comunitarie 
 Scienze 
 Lingue Straniere 
 Tecnologie e ICT 
 Cultura, Teatro, Cinema 
 Turismo 
 Design e Moda 
 Commercio 
 Ristorazione, produzione, somministrazione e vendita di prodotti gastronomici 
 
del seguente progetto: (Titolo) 

 
 

 
Bollo 

vigente 



D I C H I A R A 
 

- di non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo ed ogni 
altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi 
speciali, né avere in corso alcun procedimento accertativo di tali situazioni; 

- di non trovarsi in condizioni che costituiscano cause di divieto, decadenza o sospensione 
previste dal Codice delle leggi antimafia (il D.Lgs n.159/2011); 

- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 
assistenziali a favore dei lavoratori; 

- di osservare gli obblighi dei contratti collettivi di lavoro e rispettare le norme in materia 
di: 
a) prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro e delle malattie professionali; 
b) salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
d) igiene; 
e) prevenzione incendi; 

- (per le imprese) di non essere stato oggetto di provvedimenti di sospensione 
dell’attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi, intervenuti nell’ultimo 
biennio, alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a 
gare pubbliche; 

- di non essere stato oggetto di procedimenti amministrativi connessi ad atti di 
decadenza o revoca di contributi da parte di Regione Lombardia, per accertata 
grave negligenza nella realizzazione degli interventi e/o n mancato raggiungimento 
degli obiettivi prefissati dall’iniziativa, per carenza dei requisiti essenziali, per indebita 
percezione del contributo e, in caso di aiuti rimborsabili, per mancato rispetto del 
piano di rientro; 

- (per gli enti di formazione), non essere sottoposti ad un procedimento di sospensione o 
revoca dell’accreditamento per l’erogazione dei servizi di istruzione e formazione 
professionale e lavoro alla data di presentazione della domanda; 

- non aver commesso violazioni nella gestione dei percorsi formativi a catalogo di Regione 
Lombardia, con riferimento agli obblighi ed agli adempimenti richiesti nei relativi Avvisi 
pubblici. 

 
Si impegna inoltre a: 

 
1. offrire agli interessati le informazioni necessarie ad approfondire l’iniziativa di 

apprendimento e le modalità di fruizione delle esperienze; 
2. iscrivere alle attività esclusivamente coloro che sono in possesso dei previsti requisiti 

d’accesso per l’assegnazione della Dote Scuola- Componente Merito- a.s. 
2014/2015 ; 

3. svolgere le attività secondo i contenuti e le modalità del progetto approvato ed 
indicati nel Catalogo; 

4. svolgere le attività in sedi rispondenti alle norme nazionali in materia di igiene e 
sicurezza riferiti al luogo ove si svolgerà il progetto; 

5. tenere e compilare correttamente i registri di presenza dei partecipanti alle attività, 
ai fini del controllo e valutazione delle medesime; 

6. accettare l’eventuale controllo della Regione; 
7. effettuare una corretta pubblicizzazione degli interventi inseriti nel Catalogo; 
8. riconoscere gli eventuali crediti formativi ai soggetti che ne facciano richiesta; 
9. ammettere alla frequenza massimo n. 10 partecipanti; 

10. garantire la copertura integrale dei costi dell’iniziativa, ivi compresa un’apposita 
garanzia assicurativa che copra i rischi d’infortunio degli studenti, la responsabilità 
civile e la copertura di eventuali malattie dei partecipanti, tenuto conto anche del 
paese in cui si svolge l’esperienza; 



11. (nel caso di progetti afferenti all’ambito sportivo) richiedere le prescritte 
certificazioni per lo svolgimento dell’attività sportiva non agonistica; 

 
Alla presente allega la seguente documentazione: 

1. copia fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscritto, in corso di 
validità; 

2.  il progetto redatto utilizzando l’apposito formulario.  
 
Distinti saluti. 
 
Data  
__________ 
       Firma per esteso e leggibile 

 del rappresentante legale 
 
________________________ 

 
 


