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Città metropolitana di Milano 
Settore Politiche del Lavoro 

Via Soderini , 24 
20146 – MILANO 

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.milano.it 
 
 

SCHEMA 
ATTO DI ADESIONE 

 
Dote Apprendistato Disabili– Bando MI0262 

(da compilare su carta intestata dell’Operatore) 
 
 
 
 
 
 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………….… nato/a ……………………………………………………. 

Prov. …………, il ……………..………, Cod. Fisc. …………………………..…….. in qualità di rappresentante 

legale/altro soggetto delegato con procura notarile dell’Ente ………………………………..………………., 

con sede in …………………………………………..……, via/piazza ……………………………………………………………….. 

 
 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole, in caso di dichiarazioni 
mendaci, della responsabilità civile e penale ex art. 76 del DPR 445/2000, nonché 
della decadenza dal contributo concesso ex art. 75 DPR 445/2000 
 
 

PREMESSO CHE 
 

L’ammissione al finanziamento relativo all’Avviso pubblico per l’individuazione degli Operatori 
che erogheranno Doti Apprendistato a favore di persone con disabilità comporta da parte 
dell’OPERATORE l’esecuzione dei Piani di Intervento Personalizzato (PIP) nel rispetto delle 
normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e metropolitane, nonché delle 
disposizioni previste da atti e documenti relativi al Catalogo Apprendistato di Città 
Metropolitana di Milano; 
 

ACCETTA DI 
 

1. realizzare i servizi di propria competenza indicati nei PIP, entro i termini stabiliti, nel 
rispetto delle normative comunitarie, nazionali, regionali, provinciali e metropolitane, 
nonché delle condizioni e modalità approvate nell’Avviso pubblico per l’aggiornamento 
del “Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta pubblica dei servizi integrati 
per l’apprendistato professionalizzante – Bando MI0262”, nell’Avviso Dote 
Apprendistato - Programmazione A.F. 2021-2022 e nel relativo Manuale, nell’Avviso 
pubblico per la realizzazione di attività formative rivolte a persone con disabilità – Dote 
Apprendistato 2021-2022; 

2. rispettare la normativa in materia fiscale, previdenziale e di sicurezza dei lavoratori e 
dei partecipanti impegnati nell’iniziativa approvata; 

3. consentire le attività di verifica e controllo sulla realizzazione dei PIP espletate dai 
funzionari regionali, provinciali e di Città Metropolitana competenti; 

4. adempiere agli obblighi definiti dalla presente Dichiarazione di Adesione per tutta la 
durata dell’iniziativa 
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DICHIARA 
 

 di possedere i requisiti richiesti dall’Avviso pubblico per la realizzazione di attività 
formative rivolte a persone con disabilità – Dote Apprendistato Disabili 2021-2022, nello 
specifico: 
- di essere inserito nell’attuale Catalogo della Città Metropolitana di Milano dell’offerta 

pubblica dei servizi integrati dell’apprendistato professionalizzante – MI0262 – Anno 
formativo 2021-2022 

- di essere accreditato per la formazione ai sensi della Legge regionale 19/2007 
(iscritti nella sezione A o B dell’Albo Accreditati per i servizi di Istruzione e 
Formazione Professionale della Regione Lombardia) con sede operativa nel territorio 
della Città Metropolitana di Milano) 

- di essere in possesso di esperienza nell’arco delle annualità 2018-2019-2020 
nell’ambito dell’erogazione di interventi di formazione specifica con finanziamento 
pubblico a soggetti con disabilità descritta nella tabella che segue: 

 
Anno Tipologia di intervento Fonte di finanziamento 

pubblico 
   
   
   
   
   
   
   

 
 
 

DICHIARA, altresì, 
 

 che non sono intervenute variazioni rispetto ai requisiti di accreditamento, stabilito da 
norme regionali, e che eventuali successive variazioni verranno comunicate 
tempestivamente alla Regione – Direzione Generale Istruzione, Formazione e Lavoro e 
alla Città Metropolitana di Milano – Settore Politiche del Lavoro; 

 di non percepire altri finanziamenti da organismi pubblici per i medesimi servizi e 
contenuti rivolti ai destinatari indicati nei PIP ed ivi descritti; 

 di non trovarsi, se soggetto privato, in alcuna condizione che precluda la partecipazione 
a contributi pubblici ai sensi delle vigenti normative antimafia; 

 di verificare il rispetto dei requisiti posseduti dal destinatario della Dote e di conservare 
presso la propria Sede di Archiviazione/Documentazione i documenti relativi, oltre che 
di segnalare tempestivamente eventuali modifiche nei requisiti del destinatario; 

 di vincolarsi a non richiedere erogazioni di somme a qualsiasi titolo ai destinatari e di 
accettare le condizioni economiche previste dalla Città metropolitana di Milano; 

 di essere consapevole della facoltà della Città Metropolitana di Milano di riparametrare il 
contributo richiesto, di recuperare somme indebitamente erogate qualora a seguito 
delle attività di verifica e controllo si rilevassero irregolarità nella realizzazione dei PIP; 

 di essere consapevole che l’adesione alle regole dell’Avviso Dote Apprendistato - 
Programmazione A.F. 2021-2022 e relativo Manuale, è subordinata alla comunicazione 
di accettazione dei PIP da parte della Città Metropolitana di Milano. 

 
Dichiara altresì di impegnarsi a  

 
 fornire ai Destinatari indicati nei PIP tutte le informazioni necessarie sia sulla 

realizzazione e sugli obblighi del piano da seguire, sia sugli aspetti 
amministrativi/contabili delle gestione della dote e sulle conseguenze derivanti dalla 
mancata frequenza del percorso indicato; 

 concordare con i Destinatari la fruizione dei servizi come riportati nei PIP; 
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 conservare presso i propri uffici tutta la documentazione originale relativa alle attività 
gestionali, debitamente sottoscritta in formato cartaceo od elettronico, e in particolar 
modo: 

o i PIP sottoscritti dal rappresentante legale dell’ente accreditato o da persona da 
lui delegata, dal rappresentante legale dell’impresa o da persona da lui delegata 
e dall’apprendista custoditi in un fascicolo relativo all’apprendista, conservando 
altresì copie dei documenti di riconoscimento in corso di validità e le eventuali 
deleghe, rendendoli disponibili in casi di verifica e controllo da parte dei 
funzionari di Città Metropolitana di Milano e/o regionali e/o da strutture esterne 
appositamente delegate; 

o le comunicazioni di avvio corsi, comunicazione di chiusura corsi, e quanto altro 
necessario alla gestione delle attività previste dai PIP e dall’Avviso Dote 
Apprendistato - Programmazione A.F. 2021-2022 e relativo Manuale di gestione. 

 garantire il rispetto delle procedure in attuazione al Codice in materia di protezione dei 
dati personali (d.lgs. n. 196/2003 e Regolamento U.E. n. 2016/679). 

 
 
 
Luogo, lì………………………………         Rappresentante Legale/altro soggetto delegato con procura notarile 

 (Il Dichiarante cognome e nome) 

            …………………………………………………………………………………………………. 

Firma digitale 

 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento 
UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla protezione dei dati) 

La informiamo che i dati raccolti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in 
tema di protezione dei dati personali. 

 

DATI PRINCIPALI 

a) l’identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante 

Il titolare del trattamento dei dati è la Città Metropolitana di Milano che lei potrà 
contattare ai seguenti riferimenti: 

Telefono: 0277401 

Indirizzo PEC: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it 

 

 

b) i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, ove applicabile 

Potrà altresì contattare il Responsabile della protezione dei dati al seguente indirizzo di 
posta elettronica: protezionedati@cittametropolitana.mi.it  
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c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento 

- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera e) del Regolamento 2016/679 [se necessario per l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento] 

- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera a) del Regolamento 2016/679 [se l’interessato ha espresso il consenso al 
trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità] 

- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera b) del Regolamento 2016/679 [se necessario all’esecuzione di un contratto di 
cui l’interessato è parte o all’esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso] 

- ai sensi dell'art.6 par. 1 lettera c) del Regolamento 2016/679 [se necessario per adempiere un obbligo legale al 
quale è soggetto il titolare del trattamento] 

 

Il trattamento viene effettuato con finalità pubbliche  ai sensi dell’art. 6 par. 1 lettera 
e) del Regolamento 2016/679. 

Il trattamento cui saranno soggetti i dati personali richiesti o forniti alla Città 
Metropolitana di Milano a seguito della compilazione dell’Atto di Adesione è preordinato 
alla presentazione di documenti a valere sull’Avviso pubblico per la realizzazione di 
attività formative rivolte a persone con disabilità – Dote Apprendistato Disabile 2021-
2022  

 

 

d) qualora il trattamento si basi sull’art. 6 par. 1 lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal Titolare del 
trattamento o da terzi 

GENERALMENTE NON APPLICABILE. 

 

e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali 

I suoi dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per 
attività strumentali alle finalità indicate, di cui l'Ente si avvarrà come responsabili del 
trattamento. 

[Facoltativo: Potrebbero inoltre essere comunicati a soggetti pubblici [Facoltativo bis: 
e/o diffusi] qualora si renda necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge, 
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali)] 

I dati personali relativi al trattamento potranno essere comunicati e/o diffusi a soggetti 
pubblici nel rispetto delle finalità di cui al precedente punto c) qualora si renda 
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necessario per l’osservanza di eventuali obblighi di legge o regolamento, sempre nel 
rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali: 

- altre Pubbliche Amministrazioni per lo svolgimento delle loro funzioni istituzionali nei 
limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti; 

- alle Società o Studi di consulenza legale e fiscale per consulenze ed assistenza per 
eventuali controversie; 

- agli Istituti di credito ai fini delle liquidazioni delle competenze a mezzo conto 
corrente; 

 

f) ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire i dati personali a un paese terzo o 
un’organizzazione internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della commissione o, 
nel caso dei trasferimenti di cui all’art. 46 o 47, o all’art. 49, secondo comma, in riferimento alle garanzie 
appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili. 

Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo. 

 

DATI ULTERIORI 

a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare 
tale periodo. 

I dati saranno conservati per il tempo necessario per seguire le finalità indicate e nel 
rispetto degli obblighi di legge correlati al piano di conservazione dei documenti 
dell’Ente. 

In ogni caso i dati forniti verranno conservati per l’intera durata del progetto ed 
eventualmente anche successivamente, qualora sia necessario per l’espletamento di 
adempimenti connessi o derivanti dalle disposizioni normative. 
 
b) l’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la 
rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro 
trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati. 

Potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione al 
trattamento nei casi previsti dalla normativa vigente. 

 

c) qualora il trattamento sia basato sull’art. 6 par. 1, lettera a) [CONFERIMENTO CONSENSO] oppure sull’art. 9 
par. 2, lettera a) [PRESTAZIONE CONSENSO ESPLICITO], l’esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi 
momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca 
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[Facoltativo nel caso abbia prestato il consenso al trattamento dei dati: Potrà revocare 
il consenso da Lei conferito in qualsiasi momento, tramite richiesta al titolar del 
trattamento] 

 

d) il diritto di proporre reclamo a un’Autorità di controllo 

Ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Privacy qualora ne ravvisi la 
necessità. 

 

e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la 
conclusione di un contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili 
conseguenze della mancata comunicazione di tali dati 

Le comunichiamo che il conferimento dei dati è obbligatorio [facoltativo] e finalizzato 
esclusivamente a garantire l’interesse pubblico all’aggiornamento dell’Avviso pubblico 
per la realizzazione di attività formative rivolte a persone con disabilità – Dote 
Apprendistato Disabili 2021-2022 e dei correlati riflessi progettuali/gestionali; qualora 
non fornirà tali informazioni non sarà possibile accedere agli interventi agevolativi 
previsti dalla normativa specifica.  

L’eventuale parziale o totale rifiuto a rispondere o a permettere i trattamenti dei dati 
comporterà l’impossibilità, da parte della Città Metropolitana di Milano, di perseguire le 
sopra citate finalità. 

f) l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’art. 22, par. 1 e 4, e, 
almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze 
previste di tale trattamento per l’interessato 

PROFILAZIONE, GENERALMENTE NON APPLICABILE. 

Luogo e data ________________, ___________, 

                                             Rappresentante Legale/altro soggetto delegato con procura notarile 
 (Il Dichiarante cognome e nome) 

            ………………………………..………………………………………………………………………. 

Firma digitale 


