AVVISO PUBBLICO
AVVISO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI
PERCORSI DI QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11
DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22
Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
DGR 24 settembre 2020, n. 47/60
Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della
legge regionale 23 luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema
economico della Sardegna e a salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19”

Spett.le
R&M Servizi Srl
Via Mons. Virgilio n.91
08048 – Tortolì (OG)

Il/la sottoscritt_ ___________________________________________________________
nat__ ______________________________________________ il ___________________
residente in__________________________________________
Via/P.zza_________________________________________ n.______
Tel._____________________________ Cell.____________________________________
Codice Fiscale____________________________________________________________

Email___________________________________________________________________
CHIEDE

Tortolì (OG) 08048 Via Mons.Virgilio n°91  0782 623088  0782 222780 P.IVA 01451150914

DI ESSERE ISCRITTO AL SEGUENTE PERCORSO
CODICI
DCT 2020RLR22A06726
CUP E51B20001340009
CLP 100103AFPQ2000 81

CORSO
Guida Ambientale
Escursionistica

DURATA

SEDE FORMATIVA

600 ORE

Tortolì,
Via Monsignor Virgilio
N.91

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
DICHIARA
(barrare le caselle interessate)
di aver compiuto il 18° anno di età;
di essere residente o domiciliato nella Regione Sardegna;
di essere disoccupato in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata
Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;
di non essere destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i percorsi brevi
per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso approvato con
Determinazione n. 3749 prot. n. 40312 del 15/10/2019;
di avere un diploma quindi un titolo di studio corrispondente al livello EQF 4 del quadro
europeo delle qualifiche ovvero di possedere il seguente titolo di studio
____________________
conseguito nell’anno_________
c/o l’Istituto______________________________________________.
Provvedimento di equipollenza (solo per titolo conseguito all’estero o titolo estero
conseguito
in
Italia)
_____________________________________________________________;
di possedere il livello A2 della lingua italiana (solo per gli iscritti stranieri);
di accettare integralmente tutte le disposizioni dell’Avviso di Selezione pubblicato sui
sito http://www.formazione.sardegna.it
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Ai fini di ogni comunicazione in merito alla presente domanda, dichiara che il proprio
recapito è il seguente ____________________________________
___________________________________________________

ALLEGA ALLA PRESENTE:
“Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente alla
presentazione della domanda di partecipazione (da richiedere al Centro per l’Impiego di
appartenenza);
 fotocopia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità;
 fotocopia fronte/retro tessera sanitaria/codice fiscale;
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari);
 copia di documento di equipollenza titolo di studio (solo nel caso di titolo di studio
conseguito all’estero o di titolo estero conseguito in Italia);
 copia del certificato/verbale o altra idonea certificazione medica rilasciata da una
struttura pubblica (solo nel caso di disabilità riconosciuta) o altra documentazione in caso
di BES/DSA.

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.

Data______________
Firma per accettazione______________________________________________
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Il sottoscritto autorizza espressamente il trattamento dei dati contenuti nel presente
modulo di iscrizione ai sensi del D.Lgs. 196/2003 (T.U. sulla Privacy) e del
Regolamento UE 2016/679 (GDPR). I dati sopra riportati sono prescritti dalle
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente a tale scopo dall’Agenzia Formativa R&M Servizi Srl
Ricerca & Management.

Data______________
Firma per accettazione______________________________________________

Tortolì (OG) 08048 Via Mons.Virgilio n°91  0782 623088  0782 222780 P.IVA 01451150914

