AVVISO “PRO.PIL.E.I”
“Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale”
Programma Operativo Regionale FSE 2014–2020 - Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 1 – Occupazione
Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei giovani”
Azione 8.1.1 “Misure di politica attiva”
Progetto “Professione IT”
DCT: 2018SP100347 - CLP:1001031811PL180027 - CUP: E76B18000770009

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO
_l_ sottoscritt___ (Nome e Cognome)_________________________________________________
Nat__ il ____________________ a__________________________________ Prov._____________
Residente in _________________________________________________ Prov.______________
via ____________________________________ n°_______________
e domiciliato1 in__________________________________________________ Prov.____________
via ____________________________________ n°_______________
Codice fiscale____________________________________________________________________
Telefono ____________________________ e-mail______________________________________
N.B. L’inserimento dei dati sopra richiesti è obbligatorio, compreso numero di telefono e indirizzo e-mail.

CHIEDE L’AMMISSIONE ALLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO
Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445 Consapevole delle sanzioni penali richiamate dell’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

E DICHIARA
di essere residente o domiciliato in Sardegna o emigrato di cui all’art. 21 comma 4 della L.R. n°7/1991;
di essere disoccupato2;
1

Da compilare nel caso in cui l’indirizzo del domicilio differisse da quello della residenza
Ai sensi del d.lgs 150/2015 e della circolare n. 34/2015 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, soddisfano il
requisito di soggetti disoccupati le seguenti categorie di persone:
a) Coloro i quali non svolgono alcuna attività lavorativa, in forma subordinata, parasubordinata o autonoma;
b) Lavoratori subordinati o parasubordinati, a condizione che percepiscano un reddito lordo annuo non superiore ad
euro 8.000;
c) Lavoratori autonomi, a condizione che percepiscano un reddito annuo lordo non superiore ad euro 4.800.
2

di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso contenute;
di autorizzare il trattamento dei dati personali per le finalità legate alla procedura selettiva, ai sensi del
D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016;
di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda e di essere a
conoscenza delle sanzioni penali di cui al DPR. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.

Si allega alla presente:
1. Fotocopia del documento di identità in corso di validità;
2. Fotocopia del codice fiscale.

Data ______________

Firma ____________________________________

