
   

Mod. 1 -Richiesta ammissione - Avviso pubblico misure a supporto degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana - 2019 

           
MARCA DA 
BOLLO da 16€ 

 
Spett.le ASPAL 

Servizio Politiche a favore di soggetti a rischio di esclusione  

Via Is Mirrionis, 195 

09122 - CAGLIARI 

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

 

OGGETTO: richiesta di ammissione all’Avviso pubblico - Misure in favore degli ex 
lavoratori del polo industriale di Ottana 2019 - L. R. 25/2018, DGR 41/54 del 08.08.2018, 
L.R. 48/2018, DGR 7/60 del 12.02.2019 e DGR 43/7 del 29.10.2019. 

Il/La sottoscritto/a______________________________________________ nato/a a ___________________ 

il ___/___/_____, residente in ____________________ Prov.____ via ______________________________ 

n. _____ C.A.P. __________ codice fiscale _____________________________________________ 

telefono/cellulare ________________________________ e-mail ________________________________ 

PEC (se presente):______________________________________________________________________  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false attestazioni e 

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. 445/2000, ai sensi e per gli effetti degli artt. 

46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 sotto la propria responsabilità 

DICHIARA  

di possedere tutti i seguenti requisiti previsti dall’art. 2 dell’Avviso pubblico di cui all’oggetto: 

• essere stato un lavoratore di un’azienda del polo industriale di Ottana, cessato dal rapporto di lavoro a 

seguito della liquidazione della propria società e avere presentato istanza cartacea di concessione della 

mobilità in deroga completa della relativa documentazione, secondo le disposizioni dell'Assessorato 

regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale; 

• essere incluso nell’elenco dei lavoratori che hanno cessato l’ammortizzatore sociale prima del 

01.01.2016 o in data successiva al 31.12.2016, inviato all’ASPAL dal Servizio Lavoro dell’Assessorato 

del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale con nota prot. n. 46332 del 

25.10.2018; 

• non essere stato sostenuto dagli ammortizzatori sociali ordinari e in deroga con riferimento agli anni 

2016 e 2017; 

• trovarsi in uno stato di “ridotta occupazione”, così come definita dalla DGR n. 41/54 del 08.08.2018, 

ossia non aver lavorato per un arco di tempo superiore alla metà delle mensilità nel periodo compreso 

tra la data di cessazione del proprio rapporto di lavoro con la società del polo industriale di Ottana, e il 

30.06.2018. 

 

 

 



   

Mod. 1 -Richiesta ammissione - Avviso pubblico misure a supporto degli ex lavoratori del polo industriale di Ottana - 2019 

DICHIARA INOLTRE 

• di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, clausole e condizioni previste dall’ Avviso pubblico di cui 

all’oggetto; 
 

• di avere lavorato fuori dalla Sardegna presso i seguenti datori di lavoro (la seguente tabella deve essere 

compilata solo da coloro che nel periodo compreso tra la data di cessazione del proprio rapporto di lavoro con 

la società del polo industriale di Ottana e il 30.06.2018 hanno lavorato in regioni italiane diverse dalla 

Sardegna): 

Datore di lavoro 
(Denominazione – CF/P.IVA) 

Sede 
(solo se in regione 

diversa dalla Sardegna) 

Data inizio contratto 

GG/MM/AA 

Data fine contratto 

GG/MM/AA 

    

    

    

    

 

Al fine di verificare la veridicità dei rapporti di lavoro, l’ASPAL potrà richiedere ai destinatari copia e/o attestazione dei contratti di lavoro 
qualora le dichiarazioni non siano direttamente verificabili dall’Amministrazione. 

 

• di essere titolare di trattamento pensionistico dal ___/___/_______ (da compilare solo da coloro che sono 

andati in pensione prima del 30 giugno 2018) 
 

DICHIARA INOLTRE 

□ (barrare con una “X”) di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati riportata nell’art. 12 

dell’Avviso così come previsto dal Reg (EU) 679/2016; 

(si precisa che la mancata apposizione della “X” sulla presente dichiarazione determinerà l’impossibilità per 

l’ASPAL di dare seguito alla richiesta di ammissione)  

RICHIEDE 

di essere ammesso esclusivamente a una delle seguenti misure previste dall’Avviso Pubblico in 

attuazione della L. R. 25/2018 e della DGR 41/54 del 08.08.2018, così come integrate dalla L.R. 48/2018, 

dalla DGR 7/60 del 12.02.2019 e DGR 43/7 del 29.10.2019 (barrare con una “X” la misura scelta):  

a)  un contributo economico una tantum  

oppure 

b)  l’impiego nei cantieri di cui all’art. 29, co. 36 della L.R. 5/2015 
 

AUTORIZZA 

l’ASPAL ad espletare le procedure per realizzare la misura prescelta, come previsto dall’Avviso pubblico. 
 

Luogo e data      Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

____________________________            ___________________________________________ 

Allega copia non autenticata del proprio documento di identità in corso di validità1 

 
1 Non è necessario allegare il documento di identità solo nei seguenti casi: Richiesta telematica alla quale sia stata apposta una firma digitale o la firma 

elettronica qualificata, il cui certificato sia stato rilasciato da un certificatore accreditato [art.65, co. 1, lett. a) del D.Lgs n. 82/2005 – CDA]; Richiesta trasmessa 
dall’autore mediante la casella di posta elettronica certificata personale a sé intestata, purché le relative credenziali di accesso siano state rilasciate previa 
identificazione del titolare e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato, senza necessità di firma digitale [art. 65, co. 1, lett. 
c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 - CDA]. 


