
 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Allegato all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 43561/4756 del 27/11/2017 

 

Spettabile 

Assessorato del Lavoro, Formazione 
professionale, Cooperazione e Sicurezza 
sociale 

 

Servizio Lavoro 

 

PEC lavoro@pec.regione.sardegna.it 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

ATTUAZIONE ART. 6, COMMA 1, L.R. 3 AGOSTO 2017, N. 18. 

 

ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________________ 

il _______________________ Codice fiscale ___________________________________________ 

residente in via/piazza _________________________________________________ n. __________ 

Comune di ________________________________ CAP_________________ 

email/PEC___________________________________________ telefono _____________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso agli interventi di politica attiva del lavoro previsti dall’art. 1, comma 1, della L.R. 22 

dicembre, n. 34, a seguito dell’attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 

18/2017. 

Dichiara di possedere i requisiti previsti dalla normativa sopra citata e di trovarsi nello stato di 

disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015. 

 



 

REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE 
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE 

Allegato all’avviso pubblico approvato con determinazione n. 43561/4756 del 27/11/2017 

 

Allega alla presente la seguente documentazione: 

□ - copia documento d’identità in corso di validità; 

□ - documento attestante la tipologia di rapporto lavorativo intercorso con le società a suo tempo facenti 

parte dell’A.T.I.-IFRAS, ovvero di società del gruppo con situazioni di controllo impiegate nelle 

attività del progetto "Parco geominerario della Sardegna" e della convenzione con la Regione 

Sardegna; 

□ - nel caso di rapporto lavorativo con altre società controllate dell’A.T.I.-IFRAS, documento attestante 

l’attività svolta, ed il relativo periodo, correlata alla convenzione con la Regione Sardegna 

conclusasi il 31/12/2016; 

□ - copia della certificazione dei redditi percepiti nell’anno 2016 dalla quale si evince la natura e la 

provenienza dei medesimi; 

□ - dichiarazione attestante lo stato di disoccupazione ai sensi del D.lgs. n. 150/2015; 

□ – altro (specificare). 

 

 

Data___________________      FIRMA 

 

_______________________________ 


