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Allegato A Domanda di Partecipazione  

 

Allegato A – Domanda di Partecipazione - Tirocini 

all’Agenzia regionale per il lavoro, Via Is Mirrionis, 195  -  09122 Cagliari 

Programma Master and Back  -  Avviso Pubblico 2009  -  Tirocini 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________________________________________ 

nat_ a ________________________________________________________ il _____/_____/________ 

residente in ____________________________________________________________ n. __________ 

CAP _________ città ______________________________________ provincia ___________________ 

Stato ______________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________________  cell. ______________________________________ 

e-mail_________________________________ ____________________________________________ 

codice fiscale  _______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

nell’ambito del Programma Master and Back - Avviso Pubblico 2009 - Tirocini 

 l’assegnazione di una borsa di studio per la partec ipazione al seguente percorso formativo: 

(barrare una sola casella) 

� tirocinio da svolgersi in Italia, presso enti operanti al di fuori del territorio regionale, ai sensi della L. 

24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 ovvero ai sensi della normativa 

regionale di riferimento 

 

� tirocinio da svolgersi all’estero ai sensi della normativa in vigore nel paese di riferimento 

presso (indicare la dicitura completa del soggetto ospitante):_____________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  
 Ambito disciplinare tra quelli indicati all’art. 4 dell’Avviso ________________ 
 

Data di inizio del percorso _____/_____/_______  
  
 Durata del percorso________________________________ 
 
 
 
 



Programma Master and Back – Avviso pubblico 2009  - Tirocini  2 

Allegato A Domanda di Partecipazione  

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal 

codice penale e dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione 
amministrativa DPR 445/2000), il candidato, sotto la propria responsabilità 

 
DICHIARA  

 

- compilare la sezione A barrando, laddove previsto , le caselle relative alle voci che ricorrono; 

- le opzioni separate dalla parola “ovvero” sono alte rnative e pertanto, ove ricorra il caso, dovrà esse re 

contrassegnata una sola delle opzioni previste  

Sezione A - DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI  

 

Alla data di pubblicazione del presente avviso: 

� non aver compiuto 36 anni; 

� essere residente in Sardegna da almeno 3 anni 

ovvero 

� aver avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 anni e averla trasferita fuori dalla Sardegna  da 
non più di 5 anni; 

 

�  essere soggetto disabile iscritto agli elenchi della L.68/1999; 

 

� non essere destinatario di sentenze passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti 
irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del codice 
di procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; 

  

� non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione; 

 

Titolo di studio 

� essere in possesso di un diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio ordinamento) 
o di diploma di laurea specialistica (secondo le regole del nuovo ordinamento) con votazione non 
inferiore a 100/110, o, per le persone disabili ai sensi della Legge 68/1999, non inferiore a 93/110  (o 
punteggio equivalente) o di titolo estero equivalente; 
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Alla data di presentazione della domanda: 

 

�   non essere dipendente dell’Amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie della Regione 
Autonoma della Sardegna; 

 

Borse di studio regionali 

� non aver beneficiato in passato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono 
esclusivamente le borse di studio regionali ottenute ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. 
n. 7 del 2002 rilasciate per le medesime finalità del Programma Master and Back) o di borse di 
studio Master and Back, e non aver già partecipato ad un percorso di rientro Master and Back 

ovvero  

� non aver beneficiato in passato di borse di studio regionali, dal 1 gennaio 2002 (si intendono 
esclusivamente le borse di studio regionali ottenute ex L.R. n. 28 del 1984, L.R. n. 4 del 2000, L.R. 
n. 7 del 2002 rilasciate per le medesime finalità del Programma Master and Back) o non aver già 
partecipato ad un percorso di rientro Master and Back ed aver beneficiato in passato di contributi 
Master and Back, nell’ambito del bando 2006, riguardanti le attività formative per il 2° anno del cors o 
di laurea specialistica 

 

 

Altre borse di studio 

� non essere titolare di altre borse di studio concesse per la stessa finalità per la quale viene 
presentata domanda 

ovvero  

� essere beneficiario di altra borsa di studio concessa per la stessa finalità per la quale viene 
presentata domanda, per un ammontare complessivo di €___________ 

ovvero 

(solo per chi intende presentare candidatura per un percorso da svolgersi fuori dall’Italia): 

� essere beneficiario di altra borsa di studio concessa per la stessa finalità per la quale viene 
presentata domanda, dallo stesso organismo ospitante ad integrazione della borsa Master and Back 

  

Stato occupazionale 

� non svolgere alcuna attività lavorativa, impegnandosi a non svolgere attività lavorative retribuite per 
tutto il periodo di frequenza del percorso 

ovvero 

� svolgere attività di lavoro dipendente, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della borsa, ad 
essere collocato in aspettativa non retribuita e a non svolgere altre attività lavorative retribuite per 
tutto il periodo di frequenza del percorso ovvero, qualora lo stesso sia già iniziato al momento di 
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presentazione della domanda, a decorrere dalla eventuale assegnazione della borsa 

ovvero 

� svolgere attività di lavoro in proprio, impegnandosi, in caso di aggiudicazione della borsa, a non 
svolgere alcuna attività lavorativa retribuita per tutto il periodo di frequenza del percorso ovvero, 
qualora lo stesso sia già iniziato al momento di presentazione della domanda, a decorrere dalla 
eventuale assegnazione della borsa 

ovvero 

� indipendentemente dall’attuale stato occupazionale, il percorso per il quale si richiede 
l’assegnazione della borsa risulta già concluso al momento di presentazione della domanda 

 

 

 

 

 

 

 

Luogo e Data __________________                                              _________________________________ 

   (firma leggibile e per esteso del candidato)   

 

 

 

 

 
 

DICHIARA INOLTRE 

- di essere a conoscenza del fatto che l’Agenzia regionale per il lavoro potrà effettuare controlli su tutti gli 
elementi dichiarati nella presente richiesta; 

 

- di essere a conoscenza di dover comunicare tempestivamente all’Agenzia regionale per il lavoro ogni 
variazione in merito agli elementi contenuti nella presente richiesta; 

 

- di essere a conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste dall’Avviso Pubblico 2009 – Programma 
Master and Back – Tirocini. 

 

 

Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________ 

     (firma leggibile e per esteso del candidato) 
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DICHIARA INOLTRE 

- di consentire il trattamento dei propri dati personali al fine della partecipazione al programma Master 
and Back, ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" 

 

 

Luogo e Data ___________________                                        ___________________________________ 

     (firma leggibile e per esteso del candidato) 

 

 

 

 

 

ALLEGA 

(barrare le caselle relative alle voci che ricorron o) 

� Fotocopia leggibile fronte/retro di un documento di identità in corso di validità.  

Tipo di documento ______________________________ n._________________________  

rilasciato da __________________________________________ in data _____________________ 

� Lettera di accettazione incondizionata, timbrata e firmata in originale dal legale rappresentante 
dell’organismo ospitante (redatta su carta intestata secondo lo specifico modello “allegato B”) 

� (Eventuale) Dichiarazione di equivalenza del titolo e del punteggio conseguito presso università 
estere 

� (Con riferimento alla sola ipotesi di tirocini da svolgersi presso sedi extraregionali di organismi sardi) 
Documentazione, rilasciata dal soggetto ospitante, attestante che il percorso si svolge 
completamente al di fuori del territorio regionale 

� Altro ____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Luogo e Data __________________                                           _______________________________ 

       (firma leggibile e per esteso del candidato)  
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COMUNICAZIONI 

Per tutte le comunicazioni che l’Agenzia regionale per il lavoro dovesse inviare in relazione alla presente domanda, si 
richiede di utilizzare il seguente indirizzo (compilare solo se diverso dalla residenza), con l’impegno di comunicare 

tempestivamente ogni variazione 

indirizzo ____________________________________________________________ n. __________ 

CAP _________ città ______________________________________ provincia ___________________ 

Stato ______________________________________________________________________________ 

tel. _____________________________________  cell. ______________________________________ 

e-mail______________________________________________________________________________ 

 

Luogo e Data __________________                                           _______________________________ 

       (firma leggibile e per esteso del candidato)  


