ALLEGATO 3
AUTOCERTIFICAZIONE PER I LOCALI NON REGISTRATI
( Da presentare per ciascun locale non registrato indicato al paragrafo 2.15.2 (locali) dell’Allegato 1)

Alla Regione Toscana
Oggetto: FEASR PSR Regione Toscana 2014-2020 Bando attuativo della Sottomisura 2.3
“Sostegno alla formazione dei consulenti”.
Il so oscri o _____________________, nato il ______________ a ______________________________
non in proprio ma quale legale rappresentante della Agenzia Forma va _____________________________
con sede in _________________________in relazione alla presentazione del proge o forma vo
denominato _____________________________________________________________________________
in relazione al locale di cui di seguito si riporta l’indirizzo e la pologia, indicato per il proge o sopra de o
come “non registrato” all’a o della domanda di accreditamento presentata alla Regione Toscana secondo
la

norma va

di

cui

alla

DGR

968/07,

ubicato

in

via

_________________________________________________ ci à ______________________________
pologia (indicare: aula dida-ca, laboratorio di ..) _____________________________________________
DICHIARA
consapevole degli eﬀe penali per dichiarazioni mendaci, falsità in a ed uso di a falsi ai sensi
dell’ar+colo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, so4o la propria responsabilità,
che sono avvenute le comunicazioni previste dalla norma va: comunicazione di avvenuta elaborazione
della relazione sulla valutazione dei rischi da parte del responsabile della sicurezza e del piano di
sicurezza; comunicazione del nomina vo del medico competente; comunicazione dei nomina vi del
responsabile e degli adde- al servizio di prevenzione e protezione;
che è in possesso di cer ﬁcato prevenzione incendi o dichiarazione che è stata presentata richiesta di
rilascio del cer ﬁcato all’autorità competente;
che è in possesso di verbali di collaudo e di veriﬁca periodica degli impian o dichiarazione che è stata
presentata richiesta di rilascio di tali verbali al sogge o competente;
che sono disponibili presso la sede i documen a estan i toli di proprietà/locazione (comodato/altro di
locali e a rezzature).
che consente, quale possessore dei locali, i sopralluoghi.
(N.B. - qualora talune cer+ﬁcazioni sopra de4e non siano dovute, indicare il mo+vo)
___________________, lì ____________
In fede
(ﬁrma del/la tolare/legale rappresentante)

