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 Istanza partecipazione concorso Idee
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Avviso pubblico
CONCORSO DI IDEE
Europeando Nuovi Imprenditori 
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Spett.le
Regione Autonoma della Sardegna
Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, 
Cooperazione e della Sicurezza Sociale - 
Servizio Programmazione e Gestione del Sistema 
della Formazione Professionale
Via XXVIII Febbraio, 1
09131 – Cagliari

ISTANZA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO DI IDEE E DICHIARAZIONI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E ATTO NOTORIETA’
(Art. 46  e  Art. 47  D.P.R.  28.12.2000  n. 445 )

Il sottoscritto __________________________________, nato a ____________________ il __________ CF__________________________e residente a ___________________ in via ________________________, tel.___________

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o di uso di documenti falsi,
							
CHIEDE
	di partecipare al CONCORSO DI IDEE EUROPEANDO NUOVI IMPRENDITORI

DICHIARA INOLTRE

	di voler partecipare al Concorso di idee in gruppo con i seguenti soggetti Indicare nome e cognome dei componenti del gruppo:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
individuando quale soggetto capogruppo:  __________________________beneficiario della formazione:___________________________;

	di essere nella seguente posizione:

 disoccupato
 inoccupato
 lavoratore in mobilità.
	di concorrere al Concorso di idee per la Provincia di: ………………………….(indicare la Provincia di residenza del capogruppo)
	che nei confronti dello scrivente non sussistono cause di divieto, decadenza o di sospensione indicate dall’art.10 della Legge 31 maggio 1965, numero 575;
	di aver presentato un’unica idea progettuale sia come singolo che come gruppo;

di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 13 del D. Lgs. 196/03 contenuta nell’Avviso;
	di possedere le caratteristiche di cui all’articolo 6 dell’Avviso;
	di aver preso visione del Avviso e degli allegati, accettando incondizionatamente tutte le condizioni in essi previste.
Il sottoscritto chiede che le comunicazioni da parte della Regione Sardegna vengano fatte pervenire al capogruppo, indirizzo ___________________________ e indirizzo e-mail____________________ (indicare riferimenti relativi al capogruppo)

Si allega copia fotostatica, completa e leggibile, di un documento di identità personale del sottoscrittore in corso di validità

IL PRESENTE ALLEGATO COSTITUISCE PARTE INTEGRANTE E SOSTANZIALE DELL’ AVVISO

LUOGO E DATA _____________________
							FIRMA ____________________________
Tutti i soggetti facenti parte del gruppo dovranno rendere la presente dichiarazione. 

