Istanza per il riconoscimento del/dei corso/i di formazione
per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria
per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione straordinaria di impianti
alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).
(DGR n.789 in data 17 giugno 2016)

Marca da
bollo da
16,00 euro

All’Assessorato Attività produttive, energia e
politiche del lavoro
Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti
rinnovabili
P.zza della repubblica, 15
11100 AOSTA AO

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________
Nato/a_____________________________________________________il____________________
Residente a_______________________via/fraz._________________________________________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Legale rappresentante dell’Ente ______________________________________________________
Forma giuridica___________________________________________________________________
Codice fiscale e/o P. IVA___________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________(C.A.P.)______________
Prov.______________________Via/fraz.______________________________________________
Telefono___________________________________fax___________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
Mandatario con potere di rappresentanza del costituito/costituendo raggruppamento temporaneo di
imprese ______________________________________________________________________
con sede legale in_____________________________________________(C.A.P.)_____________
Prov.______________________Via/fraz.______________________________________________
Telefono___________________________________fax___________________________________
indirizzo e-mail___________________________________________________________________
formata da _______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________
chiede
ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 789 in data 17 giugno 2016, il riconoscimento
del/dei seguente/i corso/i abilitante/i per l’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione
straordinaria degli impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).
Il sottoscritto, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste dagli
artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci o per esibizione di atto falso o
contenente dati non più corrispondenti a verità, sotto la propria responsabilità,

dichiara
(ai sensi dell’art. 31 della l.r. 19/2007)
a)

che gli Enti membri dell’ATI sono accreditati, ai sensi della DGR n. 2955, in data 23 ottobre
2009, presso la Regione Valle d’Aosta, per la macrotipologia “formazione continua e
permanente”:
_______________________________________ con provvedimento n………, in data……….;
_______________________________________ con provvedimento n………, in data……….;
_______________________________________ con provvedimento n………, in data……….;
_______________________________________ con provvedimento n………, in data……….;

b) che lo statuto degli Enti membri dell’ATI non contiene disposizioni incompatibili con la
realizzazione dei corsi in argomento;
c) che

la

sede/le

sedi

di

svolgimento

delle

attività

formative

è/sono_______________________________________________________________________
d) che i laboratori sede di svolgimento delle attività specialistiche sono _____________________
_______________________________e che gli stessi sono dotati di attrezzature idonee per lo
svolgimento delle specifiche esercitazioni pratiche del settore di attività, come stabilito dal
punto 5, commi 1,2,3 e 4 della DGR n. 789 del 17 giugno 2016;
e) che

il

corso___________________________________________

di___________e

che

il

periodo

di

svolgimento

ha

(indicativo)

una
è

durata
previsto

dal____________________________________al____________________________________;
f)

che il numero di partecipanti (indicativo) è:________________________.

A tal fine, allega:
• copia conforme dell’atto notarile di costituzione dell’ATI;
• nel caso in cui l’ATI non sia ancora costituita alla data di consegna della presente domanda,
dichiarazione di intenti a costituirsi in forma associata sottoscritta da tutti i componenti;
• relazione (dettagliata) indicante la suddivisione delle attività formative tra i membri dell’ATI,
comprensivo dell’individuazione dei soggetti interessati e dei rispettivi ruoli;
• programma del/i corso/i, formulato secondo modalità che ne consentano la precisa
riconduzione alle materie o ai contenuti di cui allo standard formativo;
• indicazione eventuale della/e attività di valutazione di ogni singolo modulo formativo
finalizzato alla verifica dell’apprendimento dei partecipanti;
• nominativi dei docenti che potranno essere impiegati per lo svolgimento del/i corso/i, con
l’indicazione, per ciascuno, dei moduli o materie di insegnamento, nonché il rispettivo
curriculum vitae;
• nominativo del referente amministrativo (non docente) impegnato nella realizzazione del/i
corso/i;
• in caso di utilizzo di locali o laboratori non accreditati, autodichiarazione attestante l’idoneità
dei locali o laboratori (sulla base del modulo allegato);
• dichiarazione di impegno ad accettare il controllo e la vigilanza della Regione in merito alla
regolarità dello svolgimento del/dei corso/i (sulla base del modulo allegato);
• copia fotostatica, in caso di mancata presentazione della presente istanza da parte del

mandatario, del documento di identità di quest’ultimo in corso di validità.

_____________________________
(luogo e data)

____________________________
(firma del mandatario)
Informativa di cui all’art. 13 del d. lgs 196/2003
(Codice in materia di protezione dei dati personali)
Si informa che la raccolta ed il trattamento dei dati personali di cui alla presente istanza sono effettuati per finalità istituzionali, in particolare per il
riconoscimento del/i corso/i di formazione per il conseguimento dell’abilitazione professionale necessaria per l’esercizio dell’attività di installatore e
manutentore impianti Fer. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato comporta l’impossibilità di
concludere il procedimento di riconoscimento in argomento. Il trattamento dei dati avviene manualmente e con l’ausilio di mezzi elettronici idonei a
garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati vengono conservati presso gli uffici della S.o. Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti
rinnovabili, siti in p.zza della Repubblica, n. 15, Aosta (AO). I dati potranno altresì essere resi pubblici attraverso il sito della regione Autonoma
Valle d’Aosta, rientrando la diffusione tra le operazioni di trattamento necessarie ed indispensabili al perseguimento dello scopo istituzionale della
d.G.r. 789/2016.
Gli interessati possono esercitare i diritti di cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne
la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi. Il titolare del trattamento dei dati è la Regione autonoma Valle d'Aosta, con sede in P.zza Deffeyes n. 1, Aosta. Il responsabile del
trattamento dei dati è il dirigente della S.o. Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, con sede in p.zza della Repubblica, n.15, Aosta
(AO).
Con l’occasione si segnala che la presente informativa riguarda esclusivamente il trattamento dei dati dell’ente formatore e dei dati personali dei
soggetti ad esso collegati ed è onere di quest’ultimo informare i propri clienti e i formatori coinvolti che i relativi dati personali dal medesimo raccolti
nello svolgimento della propria attività verranno comunicati alla Regione Autonoma Valle d’Aosta.

