AVVISO PUBBLICO
P.O.R Sardegna FSE 2014/2020 – Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per
l’Innovazione Sociale – Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione
Autonoma della Sardegna - Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle
seguenti azioni del POR: Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1
“Aumentare l’occupazione dei giovani”- Azione 8.1.1 “Misure politica attiva” –
DCT 2018SP100342
CUP E56B18000240009 - CLP 1001031811PL180030

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

DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
PRO.PIL.E.I
•
•
•

Percorso professionalizzante: ADA 1429 - Preparazione di prodotti di caffetteria, di cocktail e bevande
alcoliche di 150 ore
Formazione in materia di sicurezza della durata di 12 ore
Tirocinio professionalizzante in azienda di 600 ore

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

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

CHIEDE
L’iscrizione all’Avviso “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione Sociale
– Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 - Regione Autonoma della Sardegna
- Programma trasversale multiasse finanziato con risorse delle seguenti azioni del POR:
Asse prioritario 1 – Occupazione - Obiettivo specifico 8.1 “Aumentare l’occupazione dei
giovani”- Azione 8.1.1 “Misure politica attiva” – per la certificazione di competenza n. ADA
1429 “Preparazione di prodotti di caffetteria, di cocktail e bevande alcoliche”
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 essere un giovane disoccupato fino a 35 anni
 di avere conseguito il seguente titolo di
studio___________________________________________________________________
presso____________________________________________ il _____________________

 di non essere già partecipate ad altro corso di formazione professionale regionale; 


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; 



di essere a conoscenza che, qualora necessario, si terranno le selezioni, presso la

R&M Servizi Srl nella Via Mons. Virgilio n.91 in Tortolì.

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

ALLEGA ALLA PRESENTE:

 Scheda Anagrafica professionale rilasciata dal CPI di competenza;
 Copia del documento di identità;
 Copia della tessera sanitaria;
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.

Si allega alla presente l’INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ART. 13 DEL
REGOLAMENTO UE 2016/679

Luogo e data __________________________

Firma _________________________________________
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