DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Sindaco
Comune di Arcore
Largo Vela n. 1
ARCORE - MB

OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ESPLORATIVA PER LA PARTECIPAZIONE,
IN
PARTENARIATO
PUBBLICO-PRIVATO,
AL
PROGETTO
DI
RIQUALIFICAZIONE HANGAR COMUNALE - EX AVIORIMESSA BESTETTI
Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/a a _______________ il _______________
in qualità di:
 Soggetto privato C.F. _____________________________ residente a ___________________________
Via ___________________________ n. ___________________________ telefono ___________________
e-mail __________________________ PEC ___________________________

 Legale rappresentante della società/associazione ____________________________________________
con sede in _______________________________________

via ______________________ n. ________

C.F.: __________________________ P.IVA ________________________
telefono___________________
e-mail __________________________ PEC ___________________________
con riferimento all’Avviso Pubblico di cui all’oggetto, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 45,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR445/2000, per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
1. Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Ls. 50/2016 e s.m.i;
2. Di manifestare il proprio interesse a stipulare un accordo di partenariato pubblico-privato, in relazione
alla proposta di progetto in oggetto, per una o più delle seguenti aree di attività:
Partecipazione al progetto di riqualificazione industriale dell’edificio dismesso in qualità di
COFINANZIATORE.

Adesione ai percorsi professionalizzanti (re-skilling e up-skilling), con particolare attenzione al
settore meccanico ed elettromeccanico, da effettuarsi in ambito aziendale, finalizzate all’inserimento
di personale nell’organico societario per soddisfare specifiche esigenze occupazionali dell’azienda.
Per tale interesse, a completamento, è richiesta la compilazione anche del questionario “Allegato A”.
Progettazione e successiva attivazione di percorsi professionalizzanti e/o corsi specialistici sia nei
settori meccanico ed elettromeccanico, sia in settori diversi da precedenti purché finalizzati alla
valorizzazione e promozione della tradizione economica del territorio. Titolo preferenziale è essere
soggetto iscritto all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione
professionale.
Progettazione e successiva attivazione di corsi specialistici autofinanziati per il restauro, la
conservazione e la manutenzione delle moto d’epoca. Titolo preferenziale è essere soggetto iscritto
all’Albo regionale degli operatori accreditati per i servizi di istruzione e formazione professionale.
Area espositiva per la promozione culturale, attività di digitalizzazione, attività di animazione,
diffusione della cultura, eventi culturali e associazionistici.
Area ristorazione, mediante sottoscrizione di specifico accordo di project-financing.
Proposte varie non inserite nel bando ma meritevoli di attenzione.

3. Per l’area di interesse come sopra individuata, si allega uno schema di proposta di
partenariato/descrizione sommaria delle linee di azione e di intervento.
4. Di essere consapevole che l’avviso pubblico di cui all’oggetto ha come finalità l’individuazione di
operatori fra cui selezionare i partner della proposta di programma di intervento approvata da Regione
Lombardia con DGR 6543/22;
5. Di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno
trattati esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Data ____________________
_______________________________
Timbro e firma legale rappresentante

Allegare copia documento identità o firmare digitalmente
Inviare al Comune di Arcore:
e-mail: urp@comune.arcore.mb.it
PEC: comune.arcore@pec.regione.lombardia.it

Allegato A

QUESTIONARIO DI INDAGINE DEL FABBISOGNO FORMATIVO DELL’AZIENDA
Si richiede la compilazione del presente questionario con lo scopo di predisporre la progettazione preliminare
dell’offerta formativa necessaria alle aziende.
Si prega di procedere alla compilazione della Sez 3 per ogni area tematica individuata
Sez. 1 -CARATTERISTICA DELL’IMPRESA
ANAGRAFICA AZIENDALE
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO INTERNET
SETTORE ATTIVITA’
CODICE ATECO
CCNL APPLICATO
INDIRIZZO EMAIL
RIFERIMENTI TELEFONICI
REFERENTE AZIENDALE PER
LA COMPILAZIONE

Sez. 2 -INFORMAZIONI SUL CONTESTO ORGANIZZATIVO
NUMERO DIPENDENTI
FASCIA 1 -15
FASCIA 16 - 50
FASCIA 51 – 100
FASCIA 100- 200
OLTRE 200
TIPOLOGIA CONTRATTUALE
N. LAVORATORI A TEMPO
INDETERMINATO
N. LAVOROATORI A TEMPO
DETERMINATO
N.
LAVORATORI
IN
APRRENDISTATO
N. LAVORATORI INTERINALI
N.
STAGE
FORMATIVI/ALTERNANZA
SCUOLA LAVORO
PREVISIONI DI INSERIMENTI LAVORATIVI
ANNO 2023
ANNO 2024
ANNO 2025
ANNO 2026
ANNO 2027

Sez. 3 – ESIGENZE FORMATIVE
AREA TEMATICA
INDICARE GLI ARGOMENTI
PRINCIPALI
CARATTERIZZANTI
IL
PERCORSO FORMATIVO
TITOLO DEL CORSO
N. MASSIMO DI DISCENTI PER
CLASSE
N. DI ORE CORSO
DURATA DEL CORSO
DISTRIBUZIONE
GIORNI/ORARI
DELLE
LEZIONI
NECESSITA’
DI
PARTE
PRATICA O LABORATORI
DISPONBILITA’
ALLA
CODOCENZA
CON
PERSONALE PROPRIO
N. EDIZIONI PREVISTE
N. DI SESSIONI /ANNO

