
 Spett.  

 Agenzia Regionale per il lavoro  

 dell’Emilia-Romagna 

 

Il/la sottoscritto/a 

Nato/a a      Prov   il  

Codice Fiscale  

ai sensi degli articoli 46 e 47 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nel 
caso di mendaci dichiarazioni e falsità negli atti, sotto la propria responsabilità dichiara:  

di essere il legale rappresentante dell'Ente/azienda: 

con sede legale in                                                     Via  

Codice fiscale azienda                                               Partita IVA  

 

Inoltre, ai fini dell’accesso da parte degli operatori dell’ente/azienda al Portale di servizi Lavoroperte 

dell’Agenzia Regionale per il lavoro, di seguito ‘Portale’ (Scegliere una delle seguenti opzioni): 

     dichiara di assumere in proprio il ruolo di Amministratore delle utenze e a tal fine comunica i 

seguenti dati di contatto: 

Telefono     PEC 

Cellulare     E-mail 

     nomina Amministratore delle utenze: 

Cognome      Nome 

Nato/a a      Prov    il 

Codice Fiscale 

Telefono     PEC 

Cellulare     E-mail 

 

Dichiara di aver preso visione e di impegnarsi al rispetto del disciplinare “Condizioni di accreditamento e di 

utilizzo per gli utenti amministratori del Portale Lavoro per te” pubblicato all’indirizzo 

https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-imprese/spid-cie-cns e soggetto a periodici 

aggiornamenti.  

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali:  

https://www.agenzialavoro.emr.it/privacy/allegati-privacy/informativa-privacy-portale-lavoro-per-te 

 

Luogo e data, 

Firma del rappresentante legale 
 

________________________________ 
 

L’amministratore delle utenze, come sopra individuato, è responsabile della gestione operativa delle 

autorizzazioni di accesso al Portale. È tenuto ad adottare le procedure necessarie alla verifica sistematica ed 

alla revisione delle abilitazioni rilasciate e dei profili di accesso ai servizi del Portale. Con la sottoscrizione per 

accettazione del presente modulo, si impegna al rispetto del disciplinare “Condizioni di accreditamento e di 

utilizzo per gli utenti amministratori del Portale Lavoro per te” pubblicato all’indirizzo 

https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-imprese/spid-cie-cns e soggetto a periodici 

aggiornamenti. 

Dichiara di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali: 

https://www.agenzialavoro.emr.it/privacy/allegati-privacy/informativa-privacy-portale-lavoro-per-te 

Per accettazione 
Firma dell’amministratore delle utenze 

 
________________________________ 

 

Si allega copia dei documenti di identità dei sottoscrittori 

https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-imprese/spid-cie-cns
https://www.agenzialavoro.emr.it/privacy/allegati-privacy/informativa-privacy-portale-lavoro-per-te
https://www.agenzialavoro.emr.it/lavoro-per-te/servizi/per-le-imprese/spid-cie-cns
https://www.agenzialavoro.emr.it/privacy/allegati-privacy/informativa-privacy-portale-lavoro-per-te

	Text1: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	CheckBox1: Off
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 
	Text14: 
	CheckBox2: Off
	Text15: 
	Text16: 
	Text17: 
	Text18: 
	Text19: 
	Text20: 
	Text21: 
	Text22: 
	Text23: 
	Text24: 
	Text25: 


