
 

  
 

AVVISO PUBBLICO 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” 
 

Linea di Intervento A: Green e blue economy 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CON VALENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE  

(ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)  
(Versione 02 del 01/12/2022) 

Il/La sottoscritt    

nat  a  Prov.  il  
 
C.F.                 e residente a  Prov.  

C.A.P.  - Via/Piazza  n°  

Tel. Abit.  - cell.  
e-
mail  

Titolo di studio  
 
 

CHIEDE 

di poter partecipare al Percorso: 

☐ Tecnico dell'efficientamento energetico di edifici e impianti esistenti – Sede: Sassari 

☐ Tecnico di certificazione dei prodotti agricoli – Sede: Oristano 

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 ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ACCESSO 

 aver compiuto il 18° anno di età;  
 essere residenti o domiciliati in Sardegna;  
 essere disoccupati in possesso della attestazione “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID);  
 non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso di selezione, destinatario di altri percorsi formativi (fatta 

eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze);  
 essere in possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado 

 

DICHIARA INOLTRE 

 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 
 



 

  
 

Consapevole che i seguenti elementi saranno considerati motivi di esclusione: 
 l’assenza o la presentazione incompleta della domanda di partecipazione e del curriculum vitae (CV). 
 l’assenza della fotocopia di un valido documento di identità in corso di validità e del codice fiscale/tessera sanitaria. 
 l’assenza dell’attestazione di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 
 l’arrivo della domanda oltre il termine pubblicato nell’Avviso. 
 l’assenza anche di uno dei requisiti previsti per la partecipazione. 
 l’assenza della fotocopia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) 
 l’assenza della fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari) 
 l’assenza della fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari) 
 la presentazione del candidato alle prove di selezione (scritta e orale) privo di documento di riconoscimento in corso 

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

 
 
Allega alla presente domanda di partecipazione, predisposta sull’apposita modulistica (on line e cartacea), la seguente 
documentazione: 
 fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro); 
 fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 
 attestazione di “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) (https://www.anpal.gov.it/did); 
 curriculum vitae redatto in formato EUROPASS reso ai sensi del DPR 445/2000 e con l’autorizzazione al trattamento 

dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, regolarmente sottoscritto. 
 fotocopia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero) 
 fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati extracomunitari) 
 fotocopia attestazione di regolarità di soggiorno (solo per i candidati comunitari) 

 

 

  IL DICHIARANTE 

   

(Luogo e data)  (Firma per esteso leggibile) 
 

Si autorizza il Raggruppamento Temporaneo (RT) con capofila ESEP – Ente Scuola Edile Province Nord Sardegna al 
trattamento dei dati personali, posto che il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel procedimento è finalizzato 
unicamente alla corretta e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti e viene effettuato nel 
rispetto delle previsioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) 

 

  IL DICHIARANTE 

   

(Luogo e data)  (Firma per esteso leggibile) 
 


