
  
SERVIZIO POLITICHE A FAVORE DI SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE 

 

AVVISO PUBBLICO L.R 48/18 ART.6, COMMA 38 E SS.MM.II. 

 

ALLEGATO A 
 

 

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 (Allegato A) alla partecipazione alla misura 
prevista a favore dei lavoratori ex Sardinia Green Island, Keller, Vesuvius, Ottana 
Polimeri, Ottana energia e S&B Olmedo destinatari di procedura di licenziamento 
collettivo – L.R. 48/2018 art. 6. Comma 38 e ss.mm.ii. 

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 art. 

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

DICHIARA  

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

1. di essere stato lavoratore destinatario di procedura di licenziamento collettivo (barrare la casella di 

interesse) in una delle seguenti società:  

 ex Sardinia Green Island; 

 ex Keller; 

 ex Vesuvius; 

 ex Ottana Energia; 
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 ex Ottana Polimeri; 

 ex S&B; 

• di aver beneficiato di ammortizzatori sociali (mobilità ex lege 223/91 o NASPI)  

 cessati 

  che cesseranno in data ___/___/_____ 

Solo per coloro che nel periodo compreso tra la data di cessazione del proprio rapporto di lavoro con 

la società di cui all’art. 2 dell’Avviso pubblico e il 31 maggio 2019 hanno lavorato in regioni italiane 

diverse dalla Sardegna: 

 di avere lavorato nell’arco temporale di cui sopra presso i seguenti datori di lavoro: 

Datore di lavoro Sede 

Data inizio 

contratto  

GG/MM/AA 

Data fine 

contratto 

GG/MM/AA 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

2.  di essere residente in Sardegna; 

 
oppure (solo per coloro che presentano richiesta di contributo una tantum): 
 
 di aver cambiato la propria residenza al di fuori dalla Sardegna a seguito di istanza di variazione 

presentata al Comune di ______________ in data _______, successivamente alla data del 

licenziamento collettivo; 
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Solo per coloro che siano andati in pensione prima del 31 maggio 2019: 
 
 di essere in pensione a far data dal ___/____/______; 
 
 

 DICHIARA INOLTRE 

• di aver preso attenta visione dell’Avviso pubblico e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le norme, 

clausole e condizioni in esso previste; 

• di aver preso visione dell’informativa sul Trattamento dei dati riportata nell’articolo 12 dell’Avviso 

pubblico così come previsto dal reg (EU) 679/2016; 

• di essere al corrente che l’ASPAL, al fine di verificare la veridicità dei rapporti di lavoro dichiarati, 

potrà richiedere direttamente ai destinatari copia e/o attestazione dei contratti di lavoro dichiarati, se 

non risultanti dal Sistema Informativo Lavoro della Sardegna e che il mancato riscontro alle richieste 

comporterà decadenza dai benefici del presente Avviso con ogni altra conseguenza di legge; 

 

• che il codice IBAN abilitato alla ricezione dei bonifici, intestato (o cointestato) al dichiarante, su cui 

effettuare il versamento in caso di ammissibilità della istanza è il seguente: 

                           

 

RICHIEDE 

di essere ammesso esclusivamente a una delle seguenti misure previste dall’avviso pubblico in attuazione 

della L.R. 48/2018 art. 6. Comma 38 e ss.mm.ii:  

 a) contributo economico una tantum; 

                                  oppure 

 b) l'impiego nei cantieri.  
 

Autorizza l’ASPAL ad espletare tutte le procedure necessarie per realizzare la misura prescelta, come previsto 

dall’Avviso pubblico. 

 
 

Luogo e data     Firma leggibile e per esteso del dichiarante 
 
____________________________            ___________________________________________ 
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Allega: 

• Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante1 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

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]. 


