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Alla 
Provincia autonoma di Trento 
Servizio Europa 
Via Gilli, 4 – V piano 
38121 – T R E N T O 
 
serv.europa@pec.provincia.tn.it 

 
 
        

 
DOMANDA DI ACCREDITAMENTO NELL’ELENCO PER L’INSERIMENTO NELL’ALBO 

PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI A EROGARE LE ATTIVITA’ DI 
ACCOMPAGNAMENTO AL LAVORO  

DEI GIOVANI ISCRITTI A GARANZIA GIOVANI 
(deliberazione della Giunta Provinciale n. 2219 del 19 dicembre 2017 e 

determinazione del Servizio Europa n. 207 del 21 dicembre 2017) 
 
La sottoscritta/Il sottoscritto 

cognome __________________________________ nome _________________________________ 

nato a ____________________________________________________________ il  ___/___/_____ 

residente a __________________________ indirizzo ________________________ n. civico _____ 

codice fiscale      

indirizzo di posta elettronica/posta elettronica certificata (PEC) _____________________________ 

fax ____________________________________ 

nella sua qualità di: 

 legale rappresentante di______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

(indicare la corretta denominazione) 

con sede  legale in_________________________________________________________________ 

codice fiscale / partita IVA _________________________________________________________  

indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________________________ 

_______________________________ tel. ___________________ fax  ______________________ 
 

C H I E D E  

 

l’accreditamento per l’inserimento nell’Albo provinciale dei soggetti abilitati ad erogare le 

attività di accompagnamento al lavoro dei giovani iscritti a Garanzia Giovani” per lo 

svolgimento dei servizi1: 

                                                           
1 secondo le modalità definite nell’Avviso per la costituzione dell’Elenco dei soggetti abilitati di cui in oggetto approvato con 
deliberazione della Giunta provinciale n. 2219 del 19 dicembre 2017 

Marca da 
bollo 

16,00 euro 
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 di ricerca di opportunità lavorative presso il sistema della domanda di lavoro, organizzazione e 

gestione di colloqui di lavoro e promozione del profilo del giovane presso le imprese al fine di 

sostenerne la collocabilità (scouting delle opportunità); 

 di informazione e orientamento del giovane fino al suo ingresso in azienda attraverso un’attività 

altamente specializzata e personalizzata con una valutazione stringente delle reali opportunità 

del giovane (matching specifico tra caratteristiche del giovane e opportunità del contesto); 

 di supporto al giovane attraverso sua presentazione presso le strutture imprenditoriali 

potenzialmente ospitanti, ricerca delle condizioni - anche contrattuali, più convenienti ad 

entrambe le parti e definizione di un progetto specifico coerente con il pregresso dell’utente e 

le opportunità del contesto (tutoring del giovane). 

 

Da erogarsi presso la sede operativa: (da ripetere per ogni sede operativa) 

Sede Operativa: n _ 

Denominazione Sede operativa           

Partita Iva o Codice Fiscale            

Sede:               

(Indirizzo, CAP, Comune, in Provincia di Trento) 

Telefono ____________________  Fax __________________ Cellulare __________________ 

E-mail               

E-mail certificata (PEC)            

Referente Sede Operativa            

 

A tal fine, 

C O M U N IC A 

che il/la 

_________________________________________________________________________________ 
(indicare la denominazione dell’Ente/Azienda) 

è iscritto all’ALBO PROVINCIALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PER IL LAVORO (articolo 

17 bis L.P. 16 giugno 1983, n. 19, deliberazioni della Giunta Provinciale n. 968 del 24 maggio 2013 e 

n. 607 del 17 aprile 2014) e, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, 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. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti  

al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal 

controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 

d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

D I C H I A R A 

• di non aver cessato o sospeso la propria attività, non trovarsi in stato di scioglimento e non 
essere sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e/o 
amministrazione controllata; 
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• di essere in regola con gli adempimenti e i versamenti contributivi, assicurativi e previdenziali 
previsti dalla legge; 

• di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999; 
• di essere in regola con le normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori; 
• di applicare le condizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro o, in sua assenza, degli 

accordi locali tra le rappresentanze sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori; 
• di non aver subito, sia come persone giuridica, sia come amministratore, sia come titolare 

condanne definitive o passate in giudicato per inadempienze, illeciti o irregolarità relativamente 
all’utilizzo di finanziamenti pubblici e/o a rapporti contrattuali con la Provincia autonoma di 
Trento; 

• di non concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o che comunque di non aver 
attribuito incarichi, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto, ad ex dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o 
negoziali per conto della Pubblica Amministrazione. 

 
Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
    ……………………….    ……………..……………….………………… 
 
Ed inoltre, 

S I   I M P E G N A 

1) ad accettare tutte le condizioni previste nell’ “AVVISO PER LA COSTITUZIONE DELL'ELENCO 
PROVINCIALE DEI SOGGETTI ABILITATI  ad erogare le attività di ACCOMPAGNAMENTO AL 
LAVORO dei giovani iscritti a Garanzia Giovani – Percorso F della Provincia autonoma di Trento” 
– approvato con deliberazione della Giunta provinciale di Trento  n. ___ del __________ 2017, 
nonché a garantire l’erogazione e la gestione dei servizi ivi previsti. 

2) a comunicare al Servizio Europa della Provincia autonoma di Trento, entro 5 (cinque) giorni 
lavorativi dall’evento, il venir meno dei requisiti richiesti per mantenere l’accreditamento per 
la gestione dei servizi per il lavoro (articolo 17 bis L.P. 16 giugno 1983, n. 19, deliberazioni 
della Giunta Provinciale n. 968 del 24 maggio 2013 e n. 607 del 17 aprile 2014); 

3) a fornire le informazioni richieste dall’Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, 
quale responsabile operativo della gestione e del rimborso dei contributi previsti dall’intervento 
di Accompagnamento al lavoro di Garanzia Giovani, secondo le modalità da questa indicate; 

4) a non concludere contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque a non attribuire 
incarichi, durante l’esecuzione dei servizi di accompagnamento al lavoro, ad ex dipendenti della 
Provincia autonoma di Trento, che abbiano esercitato, nei propri confronti, poteri autoritativi o 
negoziali per conto della Pubblica Amministrazione. 

 
Luogo e data FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

 
    ……………………….    ……………..……………….………………… 
 
Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13: 
- i dati forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento di iscrizione all’elenco 

provinciale dei soggetti abilitati ad erogare le attività di accompagnamento al lavoro dei giovani iscritti a 
garanzia giovani; 

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura; 
- titolare del trattamento è la Provincia autonoma di Trento; 
- responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Europa; 
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- in ogni momento potranno essere esercitati nei confronti del titolare del trattamento i diritti di cui all'art. 7 
del d.lgs.196/2003. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell'articolo 38 del d.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 
 sottoscritta, previa identificazione del richiedente, in presenza del dipendente addetto  

________________________________________________________________________ 
(indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 
 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 

sottoscrittore. 


