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ALLEGATO 3 

 

Azione di Sistema “Welfare to Work” 

Avviso pubblico Regione Sardegna 2016 

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DEL DESTINATARIO 

 (ai sensi del DPR 445/2000 e successive modificazioni) 

 

Il/La sottoscritto/a_______________________________________ nato/a a _________________________________ 

il____________, residente in_____________________ Prov.____ via_______________________________ n. _____ 

C.A.P. __________ codice fiscale _________________________ cellulare _________________ e-mail_______________ 

documento d’identità n. ____________________ rilasciato da _________________________________ in data 

________________ (che si allega in copia)  

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 essere residente in Sardegna; 

 di possedere i requisiti previsti dall’art. 2.1 dell’Avviso pubblico Regione Sardegna 2016 “Welfare to Work”;   

 di essere regolarmente iscritto al Centro per l’Impiego di  __________________ 

 di essere lavoratore espulso dai processi produttivi del settore tessile della Regione Sardegna presso l’impresa 

_____________________ con sede in ______________  

 oppure   di essere ex dipendente delle società indicate negli Accordi istituzionali stipulati dall’Assessorato del  

Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale il 23 marzo 2016 e il 15 giugno 2016, come 

stabilito nella Direttiva assessoriale prot. n. 0001276 del 28/06/2016;  

   oppure di essere ex dipendente di Agenzia di lavoro interinale presso la società Rockwool come stabilito nella 

Direttiva assessoriale prot. n. 0001372 del 12/07/2016; 

  che non esiste una relazione di parentela o affinità fino al secondo grado con i soggetti indicati all’art. 2.2 

dell’Avviso pubblico (barrare la casella interessata):  

  il titolare, se si tratta di impresa individuale;  

  i soci, se si tratta di società in nome collettivo;  

  i soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;  
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  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di società cooperativa (da compilare solo per 

Cooperative con un numero di soci inferiore a 50 o i cui soci detengano un capitale sociale superiore al 2%); 

  i soci e gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società;  

  qualsiasi altro soggetto titolare di poteri gestionali o della legale rappresentanza del beneficiario. 

 

 
                       Luogo e data     Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

________________________________________  ___________________________________________ 
 

 

DICHIARA INOLTRE 

 

di essere informato ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e 

successive modificazioni che:  

 

 il trattamento dei dati forniti dai soggetti coinvolti nel presente procedimento è finalizzato unicamente alla corretta 

e completa esecuzione dei procedimenti amministrativi ad esso inerenti;   

 il conferimento di dati personali è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al 

procedimento e l’eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell’interessato in relazione al 

conferimento dei dati personali comporta l’impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura; 

 il trattamento sarà svolto, prevalentemente con l’ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte 

dell’ASPAL e dei propri dipendenti o collaboratori incaricati e i dati raccolti saranno archiviati presso l’archivio 

cartaceo dell’ASPAL oltre che inseriti in un’apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall’ASPAL stessa;  

 i dati raccolti possono essere trattati anche per finalità statistiche e essere comunicati a terzi coinvolti 

nell’iniziativa denominata “Azione di Sistema Welfare to Work – Avviso pubblico Regione Sardegna 2016”;  

 in ogni momento potranno essere esercitati i diritti (cancellazione, modificazione, integrazione, etc.) nei confronti 

del Titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del Decreto legislativo 196/2003, scrivendo al Responsabile del 

trattamento; 

 titolare del trattamento dei dati è l’ASPAL, nella persona del Direttore, Dott. Massimo Temussi;  

 responsabile del trattamento è il  Direttore ad interim del Servizio Progetti e Politiche del lavoro, Dott. Gianluca 

Calabrò. 

 

 

  
                       Luogo e data      Firma leggibile e per esteso del dichiarante 

 

________________________________________  ___________________________________________ 
 

 
 

 

Allega: 
Copia non autenticata del documento di identità in corso di validità del dichiarante. 

 

 

 


