
 

 

Allegato 1  

OGGETTO: PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA INTERREG V – A ITALIA-

MALTA 2014-2020 - PROGETTO “MOVE ON” - MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA ATTRAVERSO 

L’EROGAZIONE DI VOUCHER” - Codice progetto: C2-2.2-112 - Codice CUP: G77H20001510004 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DESTINATA A IMPRESE SICILIANE E MALTESI DISPONIBILI AD 

OSPITARE DESTINATARI DI VOUCHER DI MOBILITÀ TRANSFRONTALIERA PER LA 

REALIZZAZIONE DI TIROCINI DI INSERIMENTO LAVORATIVO 

DICHIARAZIONE DI ADESIONE 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________________________________________________, 

nato/a a _______________________________________(_____) il _____________________________________ 

e residente a ______________________________________________________ (______), CAP __________________, 

in via __________________________________________________________________________________________, 

Telefono _________________________________________, Cellulare ______________________________________, 

e-mail __________________________________________________________________________________________, 

Codice Fiscale____________________________________________________________________________________, 

in qualità di legale rappresentante del soggetto proponente indicato di seguito 

DATI ANAGRAFICI SOGGETTO PROPONENTE 

Denominazione:  

Sede operativa in: Prov. CAP  

via/p.zza,  nr. 

Tel. fax: 

e-mail: PEC: 

C.F.: P.IVA: 



 

 

Codice ATECO  

Tipologia di Soggetto 

Impresa (indipendentemente 

dalla sua forma giuridica) 

 

Ditta Individuale 

 

Associazione  

 

Settore di riferimento 

Blue economy  

 

  

Salute e qualità 

della vita 

 

Salvaguardia 

dell’ambiente 

  

Servizi il turismo 

sostenibile 

 

 

 

CHIEDE DI ADERIRE 

Al progetto ed al previsto network transfrontaliero di aziende al fine di poter ricevere tutte le informazioni in termini di 

opportunità di collaborazioni, finanziamenti e formazione; chiede altresì di poter partecipare, senza impegno alcuno, alla 

selezione di strutture per l’attivazione di tirocini extracurriculari.  

DICHIARA 

Barrare le opzioni di interesse 

Avere sede operativa in Sicilia  

  

Di essere in possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dalla manifestazione d’interesse, ovvero rientrare 

nella definizione di impresa di cui all’Art. 1 dell’allegato 1 del Reg. (UE) n. 651/2014 ed essere operanti in uno 

dei seguenti settori: 

Blue Economy  

Salute e Qualità della vita  

Salvaguardia dell’Ambiente  

Servizi per il Turismo Sostenibile  

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. 

 

Luogo e data____________________  

Firma ____________________ 

 



 

 

Inoltre, autorizza al trattamento dei propri dati personali, anche sensibili, ai sensi del Regolamento Europeo n.2016/679 

e del D. Lgs. 196/2003, così come mod. dal D. Lgs 101/2008.  

 

Luogo e data____________________  

Firma ____________________ 

 

 

DOCUMENTI ALLEGATI 

Si allega: 

Fotocopia di un documento d'identità in corso di validità 

 

 

 

 

 


