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Intervento 51 – “IMPLEMENTAZIONE SISTEMA 

REGIONALE INTEGRATO DI CERTIFICAZIONE DELLE 

COMPETENZE E DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI 

FORMATIVI DA APPRENDIMENTI FORMALI, NON 

FORMALI ED INFORMALI”  

 N.B. I campi contrassegnati con * sono obbligatori    Cliccare sul titolo della sezione per 

espanderla 

IL SOTTOSCRITTO  

Alla REGIONE ABRUZZO 
Dipartimento Lavoro Sociale 

Via Passolanciano 75 
65124 Pescara 

 

Oggetto: Intervento 51 – “IMPLEMENTAZIONE SISTEMA REGIONALE INTEGRATO DI 
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE E DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI FORMATIVI DA 
APPRENDIMENTI FORMALI, NON FORMALI ED INFORMALI” 

 Viene rilasciato in automatico dal sistema dopo aver inserito definitivamente la domanda 

Progressivo domanda 

 
Nr. marca da bollo* 

 
 

Data marca da bollo* 

 

In qualità di*  

Rappresentante legale 

Delegato 
 
 

Cognome* 

 
Nome* 

 
Codice fiscale* 

 
Nato a* 

 
Prov.* 
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Nato il* 

 
P R E S E N T A 

candidatura a valere sull’Avviso pubblico finalizzato all’implementazione del Sistema regionale integrato di 
certificazione delle competenze e di riconoscimento dei crediti formativi da apprendimenti formali, non 
formali ed informali e a tal fine allega i seguenti documenti: 
 

 

ALLEGATI  

All. 1 Domanda di partecipazione e formulario 

Dimensione massima: 5 MB   Formati file ammessi: pdf 

Tipo documento da caricare 

   

Scegli il file da caricare 

Dimensione file 
  

Inserisci una nota 

 

  

All. 2 Clausola Pantouflage 

Dimensione massima: 5 MB   Formati file ammessi: pdf 

Tipo documento da caricare 

   

Scegli il file da caricare 

Dimensione file 
  

Inserisci una nota 

 

  

All. 3 Tracciabilità flussi 

Dimensione massima: 5 MB   Formati file ammessi: pdf 

Tipo documento da caricare 

   

Scegli il file da caricare 

Dimensione file 
  

Inserisci una nota 
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Delega del Rappresentante legale* 

 Dimensione massima: 5 MB   Formati file ammessi: pdf 

Tipo documento da caricare 

   

 

Scegli il file da caricare 

Dimensione file 
  

Inserisci una nota 

 

  

Carta d'identità del Delegante* 

 Dimensione massima: 5 MB   Formati file ammessi: pdf 

Tipo documento da caricare 

   

Scegli il file da caricare 

Dimensione file 
  

Inserisci una nota 

 

  

 

DICHIARAZIONI FINALI  

Preso conoscenza*  

Dichiara di aver preso conoscenza dell’Avviso e delle prescrizioni in esso contenute; 

Privacy*  

Dichiara di aver letto l’informativa in materia di privacy, ai sensi di quanto stabilito dal Regolamento 
(UE) n. 679/2016 (GDPR) e del D. Lgs. 196/2003 (Codice Privacy). 
Cliccare qui per leggere l'informativa sulla privacy 

Dichiaro*  

Dichiara di essere consapevole che ai sensi dell’Art. 65 comma 1 lett. b del D. Lgs. 82/2005 
"Codice dell'Amministrazione Digitale" le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle 
pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell’articolo 38, commi 1 e 3, del 
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide quando l’istante o il 
dichiarante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID). 

Accettazione comunicazioni*  

https://www.regione.abruzzo.it/content/informativa-sulla-privacy#_blank
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Dichiara di accettare che tutte le comunicazioni relative alla presente procedura, per le quali non 
sono previste specifiche modalità di comunicazione dall’Avviso, sono pubblicate sul sito istituzionale 
dell’Ente e di accettare che le stesse hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 
 

 
Salva bozza Salva bozza Invia definitivamente Abbandona 
Prima di inoltrare la pratica assicurarsi di aver caricato i file (se richiesti) sul server premendo il 
pulsante 'Carica file sul server'. 
I file non confermati e non obbligatori non verranno salvati insieme alla domanda. 
I file non confermati e obbligatori non permetteranno l'inoltro della domanda. 


