AVVISO PUBBLICO GREEN & BLUE ECONOMY – LINEA 1C
Il progetto è finanziato, a valere del POR Sardegna FSE 2014-2020, Asse Prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico/azione PO 8.5.5 dall’Assessorato del Lavoro, Formazione
Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale..
“Attività integrate per l’empowerment, la formazione professionale, la certificazione delle competenze, l’accompagnamento al lavoro, la promozione di nuova imprenditorialità, la
mobilità transnazionale negli ambiti della green & blue economy” - Linea 1C - Percorsi di formazione e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO DomanImpresa
PERCORSO FORMATIVO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA
CUP E87B16001270009 CLP 1001031853GC160006
Il/La

sottoscritto/a

_______________________________________________________

nato/a__________________________________

Prov. ________________

il

__________________________ residente o domiciliato a _______________________________________________ Prov. ___________ CAP________________
in via ____________________________________________________________________ n° ________________________________
C.F. __________________________________________ cell. _________________________________________ e-mail ________________________________________________

CHIEDE

L’iscrizione al percorso Formativo e accompagnamento alla creazione d’impresa DomanImpresa, della durata di 140 ore presso la
sede di:

□

ELMAS, ed. 2

DICHIARA

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di dichiarazioni mendaci e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per
gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità. (barrare le caselle interessate)

□

□
□

di possedere tutti i requisiti richiesti all’Avviso, in particolare:
o di aver compiuto il 18° anno di età
o di essere inattivo, inoccupato, disoccupato dal _____/______/____ e di appartenere all’anagrafe del CPI del
Comune di ____________________________
o di essere residente o domiciliato in Sardegna
di essere in possesso del diploma di scuola media superiore conseguito presso l’Istituto ____________________________,
nell’anno _________________ per il seguente titolo di studio ____________________________
di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti indicati nell’avviso
pubblico e che qualora il numero di domande valide risultasse superiore al numero di posti disponibili si procederà
alla selezione dei candidati.

ALLEGA ALLA PRESENTE:

□
□
□
□
□

Copia del documento di identità in corso di validità;
Copia del codice fiscale e/o della tessera sanitaria;
CV in formato europeo con foto
Scheda idea progettuale correttamente compilata in ogni sua parte
Scheda rilasciata dal CSL di competenza attestante lo stato di inattività, inoccupazione o disoccupazione o in alternativa farà fede la
presente autodichiarazione rilasciata a norma del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso pubblico ed è consapevole che la mancata presentazione degli allegati
sopraindicati determina l’esclusione dalla procedura di selezione. Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati
personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa.
Legge sulla privacy - INFORMATIVA , ai sensi del D.Lgs 196/2003, la informa che i dati personali forniti potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa sopra
richiamata. Per trattamento di dati personali si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,
utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distribuzione ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. La informiamo altresì che, in
relazione ai predetti trattamenti, lei potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003. L’eventuale rifiuto a fornirci i suoi dati personali e a darci l’autorizzazione per il
trattamento di cui sopra comporta l’impossibilità dell’ammissione al corso.

_________________________________________
Luogo e data

___________________________________
Firma

RT DomanImpresa - Via Perucca, 1 -09030 Elmas (CA) e-mail: info@domanimpresa.it
sito: www.domanimpresa.it

