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AVVISO “MISURE INTEGRATE TRA SVILUPPO LOCALE PARTECIPATIVO E OCCUPAZIONE NEGLI AMBITI DELLA GREEN & BLUE 
ECONOMY – LINEE DI SVILUPPO PROGETTUALE 2 E 3”- POR SARDEGNA FSE 2014-2020 - LINEA 3 TIPOLOGIA A – 

 OPERAZIONE COFINANZIATA AL 50% CON RISORSE DEL FONDO SOCIALE EUROPEO 
 
 

 

 

 

 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON VALENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  

 

Il/La sottoscritt    

nat  a  Prov.  il  

C.F.  e residente a  Prov.  

c.a.p.  - Via/Piazza  n°  

Tel. Abit.  - cell.  e-mail  

 
CHIEDE 

di poter partecipare al Percorso:   

 
☐ Bioedilizia e lavorazione della terra cruda –Serrenti (SU) 

☐ Assistenza al cliente e valorizzazione del territorio nelle attività di sala e bar - San Gavino Monreale(SU) 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, in caso di  

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

• Di trovarsi nel seguente stato lavorativo: 

☐ DISOCCUPATO 

☐ OCCUPATO 

 
 
 
 
Nel caso sia DISOCCUPATO: 
Di essere regolarmente iscritto presso il CPI (Centro per l’Impiego) di _________________________(______) 

dal _______________ e di aver maturato n.______ mesi di anzianità di iscrizione. 

 

  
  

PROGETTO SLIDE – SVILUPPARE IL LAVORO E L’DENTITA’ 
CUP E42B16000040009  
CLP 10010331044GT160013  
DCT 20163ARO199 
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Nel caso sia OCCUPATO: 

Di essere in regola con le prescrizioni generali di cui al Reg. (UE) 1407/2013 c.d. “de minimis” e in particolare 

rispetto agli artt. 1 e 3 del medesimo Regolamento. 

☐ Che l’impresa per la quale lavora non haricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti, aiuti “de minimis”, anche in considerazione delle disposizioni specifiche relative a 

fusioni/acquisizioni o scissioni; 

☐ Che l’impresa per la quale lavora ha ricevuto, nell’esercizio finanziario corrente e nei due esercizi 

finanziari precedenti, i seguenti aiuti “de minimis”: 

Esercizio 
finanziario 

Estremi del 
provvedimento 

diconcessione dei 
contributi 

Natura del 
contributo(sovvenzione, 
prestiti, garanzie, ecc. …) 

Importo della sovvenzione 
e/o equivalente lordo 

della sovvenzione (ESL) 

    

    

    

Totale    

 

• Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________________ 

conseguito il __________________ presso____________________________________________________ 

• Di essere in possesso di esperienza di anni_________nel settore_________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESÌ 

• Di non essere già partecipante ad altro corso di formazione professionale regionale;  

• Di essere a conoscenza che l’ammissione alle selezioni è subordinata al possesso dei requisiti indicati 

nell’avviso pubblico;  

• Di essere a conoscenza che non è possibile partecipare a più percorsi nell’ambito dello stesso avviso;  

 
Si allega:  

1. Fotocopia documento di identità in corso di validità  
2. Fotocopia tessera sanitaria  
3. Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari)  
4. Scheda Anagrafica del cittadino aggiornata rilasciata dal Centro per l’Impiego di competenza (solo per soggetti 

disoccupati) 
5. Curriculum vitae, in formato europeo o Europass, firmato in originale in cui dovranno essere messi in evidenza i 

titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento del percorso. Nel CV dovrà 
essere presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al 
trattamento dei dati personali.  

6. Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero)  
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MOTIVI DI ESCLUSIONE 
1. La mancanza della sottoscrizione con firma in originale di uno o più dei seguenti documenti: domanda di 

partecipazione, curriculum vitae (CV) 
2. L’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità 
3. L’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’AVVISO 
4. L’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione 
5. L’assenza della fotocopia del documento di equipollenza del titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti 

all’estero) 
6. Presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di riconoscimento in corso 

di validità 
7. Presentazione del candidato oltre l’orario di convocazione e comunque dopo l’inizio delle prove selettive 

 
IRFOA si riserva la facoltà di verificare i requisiti e titoli dichiarati. 
 
 

  IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  (Firma per esteso leggibile) 
 
 
 
Si autorizza IRFOA al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679  
(GDPR). I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nel rispetto della normativa e ai soli fini del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 
 
 

  IL DICHIARANTE 

(Luogo e data)  (Firma per esteso leggibile) 
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