Assessorato: Coesione sociale, Servizi alla persona, Politiche per le famiglie
Servizio Inserimento Lavorativo
CITTA’ DI SARONNO – Provincia di Varese

ALLEGATO 1

Spett.le
Comune di Saronno
Servizio Inserimento Lavorativo
Piazza della Repubblica, 7
21047 SARONNO (VA)

Oggetto: selezione di una società per il rinnovo della certificazione ISO 9001 per il Servizio
Inserimento Lavorativo
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
Nato/a a __________________ Prov. ⃞⃞ il _______________
C.F. ⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞⃞
Residente in _________________ Prov. ⃞⃞ via/piazza________________________ n. _______
Telefono ____________________
indirizzo e-mail ______________________________________________
In qualità di (barrare la casella)
⃞ Presidente
⃞ Legale rappresentante
⃞ Altro (specificare) ______________________________________________________
della società (inserire denominazione) ____________________________________________
C.F. / P.IVA della società _______________________________________________________
CHIEDE
di aderire alla selezione in oggetto
A tale fine


DICHIARA
di non aver subito condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali a proprio carico



di godere della pienezza dei diritti civili



che la società è iscritta a (barrare la casella):
⃞ Albo
⃞ Registri Regionali
⃞ C.C.I.A.

⃞ Tribunale

⃞ Registro prefettizio
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(specificare

______________________________________

con

il/i

n.

__________________________)


di impiegare personale in possesso delle qualifiche professionali previste dalla normativa
vigente



di essere in possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di impresa, ove previsto dalla legge;



di rispettare i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva e delle norme in
materia di previdenza e assistenza;



di effettuare la puntuale applicazione del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del D. Lgs. 81/2008.

Luogo e data

_________________

Firma e timbro

________________________
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