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LICEO SCIENTIFICO (Ordinamentale – Opzione 
scienze applicate) 
LICEO SPORTIVO 

LICEO ARTISTICO  
(Arti Figurative – Architettura e Ambiente – 

Design) 

  

  
 

“CUP " G59H17000020006" 
 

/P0013                                                                                                                  Iglesias, _________________ 
 
Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per 
l’apprendimento” 2014-2020 Avviso pubblico 3781 del 05 aprile 2017 per il potenziamento dei percorsi di 
alternanza scuola-lavoro e di tirocini e stage, di cui all’Obiettivo Specifico 10.6 - Azione 10.6.6 e Obiettivo 
Specifico 10.2 - Azione 10.2.5 del programma Operativo Nazionale “Per la Scuola, competenze e ambienti 
per l’apprendimento” per il periodo di programmazione 2014-2020. 

Codice identificativo del progetto 10.2.5 10.2.5B FSE PON –SA 2017-11 
ALTERNANZA SCUOLA LAVORO – Percorsi Formativi all’Estero 

 

CUP:   G59H17000020006 

C.I.G.: Z92232F05F 
 
ALLEGATO 2 
(da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa) 

 
 

Spett.le IIS “G. Asproni” 

Via Efisio Atzeni, snc 

09016 Iglesias (SU) 
 

Il sottoscritto ,nato/a il ____________a ________________in 

qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE dell’impresa _______________________________________ 

con sede _______________________, codice fiscale n._________________________, ai sensi degli artt. 

46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del 

medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

 
dichiara: 

-  di aver esaminato le condizioni contenute nella lettera di invito e di accettarle 

 
 



incondizionatamente ed integralmente senza alcuna riserva; 
-  di essere in possesso dell’autorizzazione regionale all’esercizio delle attività professionali delle 

agenzie di viaggio e turismo, indicando gli estremi della licenza di categoria A illimitata o B 
(art.9.3 CM 291/92 secondo la legge regionale in ordine all’iscrizione nell’apposito registro elenco 
del titolare e del direttore tecnico secondo l’art. 9.7 (ABC) e 9.10 (ABC) della stessa CM. Tale 
autorizzazione dovrà essere esibita in originale o copia autentica all’atto della sottoscrizione 
delcontratto; 

- di essere in possesso dei requisiti previsti dall’art. 38 D.Lgs.163/2006 con dichiarazione  resa  dal 
legale rappresentante ai sensi del DPR 445/2000; 

 

 ,li         FIRMA____________________________ 
 
 
 


