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AVVISO PUBBLICO 

Costituzione della Lista di soggetti preposti all’erogazione dei servizi individuali di assistenza tecnica 
personalizzata e tutoraggio di cui alla Scheda 7 “Sostegno all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità” del 
P.A.R. - Programma Garanzia Giovani in Sardegna. 

Allegato I 

FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

All’Agenzia regionale per il lavoro 
della Regione Autonoma della Sardegna 
SEDE 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ (Prov._______) il_________________ (gg/mm/aaaa) 

residente in (Via/Piazza) ___________________________ n. ___ Comune _______________ Prov.______ 

domiciliato in (Via/Piazza) ___________________________ n. ___ Comune _____________ Prov. ______ 

codice fiscale __________________________________ telefono ______________________________ 

PEC __________________________________ e-mail _______________________________________ 

in qualità di (barrare la voce che ricorre): 

□ libero professionista/professionista iscritto all’Ordine/Albo 

□ legale rappresentante di _____________________________________________________________ 
(indicare la denominazione/ragione sociale dell’organizzazione) 

□ procuratore speciale di _______________________________ con procura n.___________________ 
(indicare la denominazione/ragione sociale dell’organizzazione) 

con sede legale in ________________________________ c.a.p. ___________ Comune____________ 

e sede operativa in _________________________________ c.a.p.__________ Comune ____________ 

forma giuridica ___________________________ codice fiscale/partita IVA _______________________ 

codice ATECO _______________________________________________________________________ 

(indicare il codice a sei cifre e la descrizione dell’attività secondo la classificazione ATECO 2007) 

In caso di organizzazione accreditata ai Servizi per il Lavoro della RAS ai sensi della DGR n. 48/15 del 
11.12.2012: accreditamento n. __________________________ del _________________________ 
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visto l'Avviso Pubblico in oggetto 

CHIEDE 

di essere ammesso alla Lista di esperti preposti all’erogazione dei servizi individuali di 
assistenza tecnica personalizzata e tutoraggio di cui alla Scheda 7 “Sostegno all’autoimpiego e 
all’autoimprenditorialità” del PAR - Programma Garanzia Giovani in Sardegna. 

CONSAPEVOLE 

delle sanzioni penali previste dagli artt. 75-76 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii., per le ipotesi di 
formazione di atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000, sotto la propria responsabilità  

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell'Avviso in oggetto, delle relative prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti 
che disciplinano la procedura in oggetto e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni ivi 
riportate; 

2. di rientrare nella seguente categoria prevista dall’art. 3 “Soggetti ammissibili” dell’Avviso: 

□ libero professionista/professionista iscritto all’Ordine/Albo 

□ Associazione di categoria dei datori di lavoro  

□ Soggetto pubblico  

□ Impresa  

□ Soggetto accreditato 

3. di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 4 dell’Avviso: 

 essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’U.E.; 

 godere dei diritti civili e politici; 

 non avere procedimenti penali in corso o passati in giudicato che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni in materia, rapporti di lavoro/collaborazione con le Pubbliche Amministrazioni; 

 non avere conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità connessi con la propria condizione 

lavorativa e/o professionale; 

 essere in regola con gli adempimenti previdenziali, contributivi, assicurativi (DURC) e fiscali; 

 avere sede operativa in Sardegna da almeno 3 anni alla data di presentazione della domanda; 

 avere effettive e comprovate capacità e competenze tecnico-specialistiche nell’erogazione di 

servizi di consulenza e assistenza tecnica a favore delle imprese, in particolare nella creazione 

d’impresa e nel tutoraggio post avvio attività; 

 avere comprovata esperienza negli ultimi tre anni nello svolgimento di attività di consulenza e/o 

assistenza alle imprese, con particolare riguardo al supporto nella predisposizione di business 

plan e nella consulenza giuridica, amministrativa, gestionale e/o nel tutoraggio post avvio attività; 

 avere redatto, negli ultimi 3 anni, n. _________ business plan in favore di altrettanti beneficiari 

diversi, come indicato nel Curriculum allegato; 
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4. per i liberi professionisti e/o professionisti iscritti all’Ordine/Albo: 

 di essere libero professionista esperto in materia giuridico/economico/fiscale/tributaria, titolare di 

Partita IVA n° ________________________ operativa a far data da _______________ e di garantire 

lo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità e presenza 

nei seguenti territori comunali: ________________________________________________________ 

 di essere professionista iscritto/a presso Ordine/Albo ________________________________ di 

_____________________ con N° ___________________ a far data da __________________ e di 

garantire lo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto di eventuale affidamento con continuità e 

presenza nei seguenti territori comunali: ________________________________________________ 

5. per le organizzazioni: 

 di garantire l’erogazione dei servizi individuali di assistenza tecnica personalizzata e di tutoraggio in 

qualità di rappresentante legale/procuratore speciale di ________________________________________ 

avvalendosi di personale qualificato in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dall’art. 4 dell’Avviso 

e di individuare, a tal fine, i seguenti esperti e garantire lo svolgimento con continuità e presenza dei 

compiti e delle attività oggetto dell’eventuale affidamento nei territori indicati di seguito per ogni esperto:  

N.B. Le organizzazioni devono compilare il prospetto indicando con esattezza cognome e nome di ciascun esperto individuato 
per l’erogazione dei servizi di cui all’Avviso, il codice fiscale, il numero di Business Plan redatti da ciascun esperto negli ultimi 3 
anni e i territori comunali/sedi nei quali ogni esperto si rende disponibile a erogare il servizio con continuità e presenza e 
allegare, per ogni esperto, CV e documento d’identità.   
 

 

Cognome e nome* Codice fiscale* Comune/i* e sedi numero 

BP* 
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6. di essere in grado, in ogni momento, di certificare tutti gli elementi dichiarati in sede di domanda di 

partecipazione e di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva il diritto di procedere d’ufficio a 

verifiche sugli stessi; 

7. di non avere nulla da pretendere qualora l’Amministrazione non proceda all’inserimento nella Lista 

degli esperti e/o alla stipula della Convenzione perché non sussistono i presupposti di cui al presente 

Avviso; 

8. di fornire il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo le modalità di cui al D.lgs n. 

196/2003 e ss.mm.ii. e di essere consapevole che i dati raccolti saranno trattati nel rispetto di quanto 

previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e ss.mm.ii. e che il titolare del trattamento dei dati è il Dott. 

Massimo Temussi – Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro. 

 

ALLEGA 

a pena di esclusione: 
 

- Allegato I - Domanda di partecipazione firmata digitalmente dal candidato e/o dal legale 
rappresentante/procuratore speciale, corredata di copia del documento di identità in corso di 
validità e, in caso di procuratore speciale, di copia di procura. 

- Allegato II - Modello annullamento marca da bollo 

- Allegato III:  
- nel caso di partecipazione di singoli professionisti: Curriculum Vitae del professionista in 
formato europeo sottoscritto, con la liberatoria per la pubblicazione on line e per il trattamento 
dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. 
- nel caso di partecipazione di organizzazioni: Curriculum/Statuto dell’organizzazione 
sottoscritto dal legale rappresentante/procuratore speciale + Curriculum Vitae in formato 
europeo dei singoli esperti indicati nella Domanda, con la sottoscrizione della liberatoria per la 
pubblicazione on line e per il trattamento dei dati ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003.  

- Allegato IV (in caso di organizzazioni) - copia di un documento d’identità in corso di validità per 

ogni esperto indicato nella Domanda. 

Luogo e data ____________________________ 

                     Firma digitale del dichiarante 

 

AVVERTENZE 

1. Il presente modulo è un FACSIMILE volto a rappresentare i contenuti del modulo di domanda contenuto nel SIL Sardegna. 
2. Per partecipare all’Avviso occorre utilizzare esclusivamente il modulo di domanda contenuto nel SIL Sardegna e disporre di firma 
digitale . 
3. Per partecipare occorre registrarsi sul SIL Sardegna, compilare on line il modulo di domanda e il modello annullamento marca da bollo  ivi 
contenuti, allegare tutti gli allegati e inoltrarli telematicamente attraverso il SIL Sardegna. 


