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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI 11 BENEFICIARI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ 

FORMATIVE E DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEL PROGETTO FOODSS – 

CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E 

SARDEGNA 
 

 

ALLEGATO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a,  

A. Dati anagrafici richiedente 

Nome e Cognome  

Nato a   Il  Prov  

Residente in  CAP  Via  N°  

Codice Fiscale  

Indirizzo e-mail  PEC  

Recapito telefonico  

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI 11 
BENEFICIARI NELL’AMBITO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE E DI SCAMBIO INTERNAZIONALE DEL PROGETTO 
FOODSS – CIBO, IMPRENDITORIALITÀ E OCCUPAZIONE TRA COREA DEL SUD E SARDEGNA 

Possiede uno o più dei seguenti profili di candidatura: 

B. Profili di candidatura 

Chef □ 

Abbinamento vini/cibo □ 

Food Manager/Addetto agli allestimenti fieristici □ 
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A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. sono 
considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 
del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria 
responsabilità: 
 

DICHIARA  

(con riferimento alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande dell’Avviso,  

salvo diversa specificazione) 

 

 
 di essere cittadino/a italiano/a (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla 

Repubblica) 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) 

_________________ 

 di essere cittadino/a straniero/a regolarmente soggiornante 

 di essere residente in Sardegna 

 di avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni   

 di avere conseguito il seguente titolo di studio _______________________________________ 

nell’anno ________ presso l’istituto ___________________________ [per i titoli di studio 

conseguiti all’estero allega adeguata documentazione sul riconoscimento del titolo come previsto 

dall’art.2 del presente Avviso] 

 di non essere stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione 

 di non essere dipendente dell’Amministrazione regionale o del Corpo forestale e di vigilanza 

ambientale o di enti, agenzie, aziende o istituti del sistema Regione della Sardegna, come definito 

dall’art. 1 comma 2 bis della L.R. 31/1998 

 alla data di pubblicazione dell’Avviso, di non essere titolare di attività di impresa e/o Partita IVA  

 
che la sua condizione occupazionale attuale è la seguente: 

 Occupato 

 Disoccupato 

 
 di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese certificato pari al livello   _________ 

secondo la classificazione CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for 

Languages/Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) 

 
 di possedere una esperienza documentata nel settore della ristorazione e dell’Hotellerie di almeno 

90 giorni e/o ha frequentato un corso di studi di almeno 200 ore nell’ambito della food economy o 

comunque qualificante rispetto alle 3 tipologie di figure professionali indicate all’art. 1 dell’Avviso 

(gli estremi di tale requisito vengono esplicitati nel CV allegato alla presente domanda) 
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 alla data di pubblicazione dell’Avviso e nei precedenti due anni, di non essere stato destinatario, 

alla data di pubblicazione dell’avviso e nei precedenti due anni, di altri strumenti o programmi 

promossi dall’ASPAL, concessi, realizzati o erogati, a qualsiasi titolo per le medesime finalità. Il 

Destinatario si impegna a comunicare all’ASPAL qualsiasi variazione della presente condizione 

che dovesse realizzarsi prima della data di conclusione delle attività formative (dicembre 2019). 

 

DICHIARA inoltre 

di impegnarsi a: 
 sottoscrivere un accordo con ASPAL per la regolamentazione delle attività come previsto dall’art.6 dell’Avviso; 

 esibire su richiesta dell’ASPAL la documentazione attestante i titoli di studio, se conseguiti all’estero, le esperienze 

lavorative e formative afferenti a soggetti privati/esteri o comunque non risultanti sul SIL oltre che la competenza 

linguistica per un livello pari o superiore a quanto previsto all’art. 2 del presente avviso in originale o copia autentica, 

corredata da eventuale traduzione in lingua italiana. 

DICHIARA infine: 

 di essere a conoscenza che tutte le informazioni saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Ente 

https://www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro - sezione "Avvisi", sotto-sezione 1°livello "Avvisi 

pubblici" e che, tali comunicazioni, hanno valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

 di conoscere e di accettare incondizionatamente tutte le norme e modalità di partecipazione e comunicazione 

contenute nell’avviso di selezione di cui alla presente domanda; 

 di aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nell’art. 13 dell’Avviso così come previsto dal reg (EU) 

679/2016. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE: 

 Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità1 

 Curriculum vitae, preferibilmente in formato Europass, contenente il consenso al trattamento dei dati personali 

dell’art.13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), reso in forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46, 47, 75 e 

76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii. e sottoscritto con firma autografa o digitale. 

Luogo, _________________ 

Data  ___/___/2019         FIRMA 

          ______________________ 

 

 
1     Non è necessario allegare il documento di identità 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, comma 1, lettera 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 previsa 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, comma 1, lettera c-bis) del D.Lgs. n. 82/2005 - CDA]. 


