
PON Città Metropolitane 2014-2020 

Progetto RC 3.3.3.1.f. Servizi innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie 
svantaggiate in aree degradate 

Lettera di adesione  

Allegato B 



FAC-SIMILE DI LETTERA DI ADESIONE DA RIPRODURRE SU CARTA INTESTATA 

AL CAPOFILA DELL’ATS (O DELLA COSTITUENDA

ATS) 

indirizzo 

OGGETTO: PON Città Metropolitane 2014-2020 – Progetto RC 3.3.1.f. Servizi innovativi per 
l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate -  Avviso 
pubblico – Lettera di adesione al Progetto denominato …………………….. 

Il sottoscritto _________________, nato a ________________________ il __________________ 

1. Per le imprese: in qualità di legale rappresentante dell’impresa _________________________ con
sede legale in __________________ via _______________________________ C.F.
___________________ P.IVA__________________________, operante nel settore 
___________________________ e esercitante le seguenti attività 
prevalenti_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

2. Per altri tipi di soggetti di cui all’art. 2 dell’Avviso: in qualità di legale rappresentante del
_________________________ con sede legale in __________________ via
_______________________________ C.F. ___________________

MANIFESTA 

L’interesse a partecipare all’attuazione del Progetto denominato 
______________________________________ Acronimo ______________, secondo quanto descritto nella 
Proposta di progetto presentata sull’avviso pubblico PON Città Metropolitane 2014-2020 – RC3.3.1.f Servizi 
innovativi per l‘inclusione lavorativa di disabili e categorie svantaggiate in aree degradate. 

DICHIARA 

1. Per le aziende: di impegnarsi ad accogliere n°…… destinatari per periodi di stage/work experience;
2. Per altre tipologie di soggetti:

a. di impegnarsi a mettere a disposizione i seguenti spazi/attrezzature
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………… per lo svolgimento delle seguenti attività comprese nella Proposta di
progetto;



 
 
 
 

b. impegnarsi a prestare i seguenti servizi compresi nella proposta di progetto 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
.…………....................................................................................................................................... 

3. di conoscere la normativa comunitaria e regionale che regola la gestione del Fondo Sociale Europeo 
e di tenerne conto in fase di predisposizione del progetto e in fase di gestione e di rendicontazione 
del progetto stesso; 

4. di non aver messo in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 
del Decreto legislativo 198/2006 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna ai sensi 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246”, accertati da parte della direzione provinciale 
del lavoro territorialmente competente; 

  

TRASMETTE CON LA PRESENTE DOMANDA: 

 

 Dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’art 56 ter D.lgs n.159 del 6 
settembre 2011 “Codice delle Leggi antimafia e delle misure di prevenzione (per le imprese). 

 Documento di identità valido del legale rappresentante. 

 

Luogo, data      

 

 

        FIRMA e timbro del legale rappresentante  
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