
 
 

Allegato A2 
 

 
Piano di attuazione regionale “GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA” 

AVVISO Misura 2C - Assunzione e Formazione 
 

DICHIARAZIONE RELATIVA ALLA SCELTA DELL’ENTE DI FORMAZIONE 
Ai sensi del DPR del 28 dicembre 2000 n. 445 

 
 
Il sottoscritto _______________________________ nato a ___________________________ il 

__________ in qualità di Legale Rappresentante dell’azienda _____________________________ con sede 

legale in ________________________ Prov. ______ alla via _________________________________ e sede 

operativa in ________________________ Prov. ______ alla via _________________________________, in 

riferimento alle attività formative di cui all’art 5 dell’Avviso, considerato che l’azienda, risultata beneficiaria del 

contributo a valere sul Par Campania Garanzia Giovani con D.D. n. _________del________, ed in qualità di 

soggetto responsabile dell'attuazione dell'operazione, 

 

DICHIARA 

 

Di voler avvalersi di enti/organismi di formazione, accreditati presso la Regione Campania, per lo svolgimento 

delle attività formative e, di procedere pertanto: 

- al rispetto di procedure ispirate a criteri di evidenza pubblica e di trasparenza; 

- alla stipula di apposita Convenzione in cui dovranno essere dettagliate tutte le attività di rispettiva 

competenza  

 

L’Ente di Formazione prescelto è: _______________________________________________________________ 

Con sede in _______________________ alla via ___________________________________________________ 

Codice Fiscale __________________________ Codice Accreditamento _________________________________ 

 

 

 

__________, li __/__/____ 
 

                                                                                                  Firma del Legale Rappresentantei 
 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 
Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati forniti saranno trattati, con o senza l’ausilio di 

strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la 

presente istanza. Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede 

il consenso degli interessati. I dati saranno resi pubblici o disponibili a terzi, nei limiti e con le modalità previste 

dalle norme vigenti, con riguardo, in particolare, alle disposizioni in materia di trasparenza dell’attività 

amministrativa e di diritto di accesso ai documenti. Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in 

ogni momento i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs n. 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati forniti è la 

Regione Campania. 

 

“Informativa ai sensi dell'art. 13 Regolamento (UE) n. 679/2016 (GDPR)” 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati forniti saranno trattati, secondo 

i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto in forma 

prevalentemente automatizzata per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la 

presente istanza. L'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. dal 15 al 21 del Reg. UE 2016/679.Il 

titolare del trattamento dei dati forniti è la Regione Campania. 

 

__________, li __/__/____ 

                                                                                                             Firma del Legale Rappresentante 
 

 

 

i Allegare fotocopia documento di riconoscimento in corso di validità 

                                                

fonte: http://burc.regione.campania.it
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