
  

RICHIESTA DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO 

 (Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

 
  Spett.le 

Italia Lavoro S.p.A. 
Sede 
 

 
Oggetto: Richiesta di liquidazione del contributo nell’ambito dell’Avviso pubblico a sportello 
per la richiesta di contributi ex art. 12, l. 241/1990 finalizzati al completamento della 
formazione di cittadini stranieri iscritti nelle liste ex art. 23 d.lgs 25 luglio 1998, n. 286. 
 

(dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - articolo 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a___________________________________________________ il ___________________ 

residente in__________________________ Via ________________________________________ 

in qualità di (barrare una delle seguenti voci): 

□ Titolare 

□ Legale rappresentante 

□ Procuratore speciale 
□ Altro (specificare)_____________________________________________________________ 

  

di___________________________(denominazione)______________________________________

avente sede legale in______________________________ Via _______________________n.__ 

Partita IVA e/o C.F._______________________________________________________________ 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti 

falsi, richiamate dall’articolo 76 del D.P.R. 445 del 28/12/2000; 

 
PREMESSO CHE  

 
Il sottoscritto ha presentato domanda di contributo in data _(gg/mm/aa), codice 
identificativo_______(indicare il codice identificativo della domanda attribuito dal sistema informatico)_____ 

 
 

CHIEDE CHE 
 

venga dato corso alla liquidazione del predetto contributo per le seguenti attività: 



  

 
1. attività di aggiornamento linguistico e qualificazione professionale per un importo pari a €_______ 

(importo in lettere ________), al lordo delle eventuali imposte e/o trattenute dovute per legge; 
2. attività finalizzate all’acquisizione della certificazione A1/upgrade del livello di certificazione di 

partenza per un importo pari a €_______ (importo in lettere ________), al lordo delle eventuali 
imposte e/o trattenute dovute per legge. 

 
 

 

Dichiara altresì di essere informato, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali” che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
_______________________, ___/___/______ 

                  luogo                             data 
 
Timbro dell’impresa e 
Firma del Legale rappresentante 
 
______________________________________ 
Firma apposta ai sensi e per gli effetti dell’articolo 38 del 
D.P.R. n.445/2000 e successive modificazioni. 

 


