
DICHIARAZIONE DELL’AZIENDA PARTECIPANTE 
 

PROGETTO QUADRO legge 236/93 a. 2009 ID 536504 

“Aggiornamento dei lavoratori lombardi in materia di salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro” 

 
Io sottoscritto ............................................................................................................  

nella mia qualità di rappresentante legale / procuratore speciale dell’azienda ………………………. 

con sede operativa in ..................................................................................................  

confermo nostra disponibilità a partecipare alle attività formative che si realizzeranno 

all’interno del PROGETTO QUADRO legge 236/93 a. 2009 ID 536504 “Aggiornamento dei 

lavoratori lombardi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” attuato da Policlinico 

di Monza Casa di Cura Privata Spa,   

 

Sotto la mia responsabilità dichiaro quanto segue: 

 

1) che i partecipanti al corso sono occupati presso imprese private, assoggettate al 
contributo di cui all’articolo 12 della Legge 160/75 così come modificata dall’articolo 25 
della Legge 845/78  

 

2) che i partecipanti al corso appartengono alle seguenti categorie di destinatari (barrare): 
� lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro di diritto privato a tempo indeterminato o 

a tempo determinato (a tempo pieno o a tempo parziale);  
� lavoratrici e lavoratori con contratto di apprendistato, di inserimento o di formazione-

lavoro (la formazione deve essere aggiuntiva a quella prevista nell’ambito dello 
specifico contratto di lavoro);  

� lavoratrici e lavoratori con contratto a progetto;  
� lavoratrici e lavoratori che prestano la propria attività in base ad un contratto di 

somministrazione di lavoro (a termine o a tempo indeterminato);  
� lavoratrici e lavoratori con contratto di lavoro intermittente o ripartito; 
� lavoratrici e lavoratori in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria;  
� socie-lavoratrici e soci-lavoratori di cooperative (che non partecipano agli utili);  
� lavoratrici e lavoratori che svolgono attività di collaborazione coordinata e continuativa 

ammesse ai sensi del Titolo VII Capo I del D. Lgs. 10.9.2003 n. 276 – di cui alla legge 
14.2.2003 N. 30 

 

3) che l’azienda è:  
� una Microimpresa: meno di 10 dipendenti  
� una Piccola Impresa: meno di 50 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 7 

Milioni di Euro (13,5 Miliardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 
5 Milioni di Euro (9,7 Miliardi di Lire) 

� una Media impresa: meno di 250 dipendenti e fatturato annuo non superiore a 40 
Milioni di Euro (77,5 Miliardi di Lire) oppure totale attivo patrimoniale non superiore a 
27 Milioni di Euro (52,3 Miliardi di Lire) 
Tali imprese non debbono risultare controllate per una quota superiore al 25% del 
capitale o dei diritti di voto da altre imprese o gruppi rientranti nella categoria 
rispettivamente superiore 

� una Grande Impresa: sono classificate tali le imprese che non rientrano nelle 2 
categorie sopradescritte;   

 

4) di essere a conoscenza: 
a) delle finalità del corso; 
b) che il presente Progetto Quadro si avvale del sostegno finanziario dell’Unione 

Europea, dello Stato e della Regione Lombardia; 
 



5) che l’azienda si impegna, ai fini della copertura della quota di finanziamento privato, ad 
assicurare la partecipazione dell’iscritto ad almeno il 75% del monte ore del corso; 
l'azienda si impegna a retribuire il partecipante nel caso in cui il corso si svolga al di 
fuori del normale orario di lavoro 
 

6) che l’azienda si impegna a fornire tutta la documentazione che sarà richiesta 
dall’attuatore in relazione agli obblighi nei confronti della Regione Lombardia, in 
particolare quanto necessario per certificare i costi del personale a copertura della quota 
privata del finanziamento (vd. Dichiarazione costi orari); 

 

7) di dare consenso al trattamento dei propri dati e trasferimento degli stessi alla Regione 
Lombardia, ai sensi del D.Lgs. 196/2003.  

 
DATI AZIENDALI RICHIESTI PER L’INSERIMENTO NEL SOFTWARE REGIONALE DI GESTIONE CORSI:  

 

Denominazione dell’AZIENDA  

Partita IVA  

Codice fiscale  

telefono  

e-mail di riferimento  

Settore di attività 

 

� Estrazione di minerali 

� Attività manifatturiere 

� Produzione di energia elettrica, gas, acqua 

� Costruzioni  

� Commercio ingrosso e dettaglio, riparazione autoveicoli e 
motocicli, beni personali e per la casa 

� Alberghi e ristoranti  

� Trasporti magazzinaggio e comunicazioni 

� Attività finanziarie 

� Attività immobiliari, noleggio, informatica, ricerca,servizi alle 
imprese 

� Istruzione  

� Sanità e assistenza sociale  

� Altri servizi pubblici, sociali e personali  

� Altro  

Descrizione sintetica delle principali attività   

Via  N°  

Città  Cap  Pr  

Tel.  Fax  
SEDE LEGALE  

E-mail  Sito internet  

Via  N°  

Città  Cap  Pr  

Tel.  Fax  

SEDE OPERATIVA  

(se diversa da qlla legale) 

E-mail  Sito internet  

Data………………..       L'Azienda 

  (TIMBRO E FIRMA) 


