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Programma Entrepreneurship and Back – Avviso pubblico 2017

Domanda di partecipazione (Allegato A)

All’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - 
ASPAL
Via Is Mirrionis, 195 
09122 Cagliari

agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it 

IL CANDIDATO 

Il sottoscritto/a* (cognome e nome) ______________________________________________ nato/a* 
____________________________________ il * _____________________(gg/mm/aaaa)

residente in* ___________________________________________________ n.*___________

città* _______________________________________________________________________

provincia ______________ stato* ________________________________________________

Codice fiscale* _______________________________________________________________

tel.* ___________________________________ cell. _________________________________

(è obbligatorio indicare almeno uno dei due recapiti telefonici) 

e-mail* ______________________________________________________________________

CHIEDE
Di partecipare al percorso formativo offerto dal Programma Entrepreneurship and Back - Avviso 

Pubblico 2017 e di poter usufruire del voucher formativo, secondo i criteri e le modalità previste al par. 7 

dell’Avviso stesso.

mailto://agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it
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A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, e consapevole che le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti dal codice penale e 
dalle leggi speciali in materia (artt. 75 e 76 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa DPR 
445/2000), sotto la propria responsabilità

DICHIARA

che, al momento dell’invio della presente domanda, possiede i seguenti requisiti, descritti al par. 4 
dell’Avviso Pubblico:

è residente in Sardegna da almeno 5 anni, oppure ha avuto la residenza in Sardegna per almeno 20 
anni e l’ha trasferita altrove per non più di 5 anni; 
non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili oppure di sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 
del codice di procedura penale per reati che comportino l’interdizione dai pubblici uffici;
non è stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione;
non è dipendente dell’Amministrazione regionale sarda o di Enti e Agenzie della Regione Autonoma 
della Sardegna;

dichiara inoltre che (a pena di esclusione, barrare una delle tre opzioni che seguono, separate dalla parola 
“oppure”, e compilare i campi relativi all’opzione prescelta):

 ha conseguito il diploma di laurea a ciclo unico (secondo le regole del vecchio o del nuovo 
ordinamento) o la laurea (secondo le regole del nuovo ordinamento):

Laurea in* ________________________________________________________________

conseguita presso l’Università*________________________________________________ 

città*____________________________________ in data*__________________________ 

oppure

 è in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero, già riconosciuto idoneo nell’ordinamento 
italiano e corrispondente ai titoli richiesti ai fini della partecipazione al presente avviso, oppure per il 
quale intende avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del giudizio di equivalenza:

Denominazione titolo*_______________________________________________________

Materia/area* _____________________________________________________________

conseguito presso l’Università*________________________________________________ 

città*____________________________________ in data*__________________________ 
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oppure

 è iscritto/a alla frequenza di un corso di laurea universitario e ha sostenuto con successo almeno i ¾ 
degli esami (o ha acquisito i ¾ dei crediti formativi) previsti dal piano di studi:

corso di laurea in*__________________________________________________________

presso l’Università*_________________________________________________________ 

città*____________________________________ iscritto/a dall’A.A.* _________________

infine, dichiara che 

possiede un livello di conoscenza della lingua inglese pari o superiore al livello B2 secondo la 
classificazione CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for Languages/Quadro 
comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue). 
In particolare, il livello posseduto è*_____________________________________________
(a pena di esclusione, indicare il livello di conoscenza della lingua inglese. La scheda di autovalutazione dei 
livelli europei delle lingue (CEFR) può essere consultata al seguente link: 
http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf).

In caso di ammissione al percorso formativo offerto dal Programma Entrepreneurship and Back – 
Avviso pubblico 2017 ed ai benefici connessi

IL CANDIDATO SI IMPEGNA
 ad inviare, nei tempi e con le modalità previste, la documentazione che sarà richiesta con 

successiva nota di ammissione e di assegnazione del voucher formativo e a stipulare un contratto 
con l’Amministrazione, nel quale saranno disciplinati oneri e condizioni per poter usufruire del 
voucher e gli obblighi di restituzione nel caso di mancato rispetto delle condizioni previste.

 a collaborare alle attività di monitoraggio e valutazione dei percorsi finanziati, attraverso la 
compilazione di questionari, report periodici o qualsiasi altro strumento di rilevazione 
l’Amministrazione ritenga di utilizzare;

 a collaborare alle attività di verifica, di vigilanza e di controllo, che potranno essere espletate da 
funzionari regionali, nazionali e comunitari competenti o da altri soggetti appositamente 
incaricati ad esercitare l’attività di controllo;

 a comunicare tempestivamente ogni variazione in merito a quanto dichiarato nella presente 
domanda;

 a custodire l’originale della documentazione inviata per i successivi 10 anni dall’invio della 
presente domanda.

COMUNICAZIONI 

http://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-en.pdf
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Per tutte le comunicazioni che l’ASPAL dovesse inviare al candidato in relazione alla presente domanda, 
si richiede di utilizzare il seguente indirizzo, con l’impegno di comunicare tempestivamente ogni 
variazione:
indirizzo * __________________________________________________________ CAP* ____________

città* ____________________________________________________ provincia* __________________

tel.* _________________________________________ cell. ___________________________________

e-mail* _____________________________________________________________________________

pec (se disponibile)____________________________________________________________________

SI ALLEGANO

1. Copia fronte/retro leggibile di un documento di identità in corso di validità del candidato; 

2. CV aggiornato, in formato ________________________, firmato e datato, contenente 

l’indicazione del livello di conoscenza della lingua inglese secondo la secondo la classificazione 

CEFR/QCER (Common European Framework of Reference for Languages/Quadro comune 

europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue) e contenente la dichiarazione ai sensi degli 

art. 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute;

3. Il progetto imprenditoriale, compilato in formato libero secondo le indicazioni contenute al par. 
8, punto 4 dell’Avviso pubblico;

4. (solo per i candidati che hanno conseguito il titolo di laurea all’estero)  titolo di studio corredato 

dagli estremi del provvedimento di riconoscimento di suddetto titolo rilasciato dalle autorità 

competenti italiane; 

oppure, per i candidati in possesso di titolo di studio conseguito all’estero nei paesi aderenti alla 

Convenzione di Lisbona, i quali intendano avviare l’iter procedurale per l’ottenimento del 

giudizio di equivalenza previsto dal DPR 30 luglio 2009, n. 189:

- copia, autenticata ai sensi dell’art. 46 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, del titolo di studio 

estero; 

- copia autenticata tradotta e legalizzata del piano di studi compiuti, esami superati e relativa 

votazione;

- copia autentica del titolo di studio estero tradotto e legalizzato;



Programma Entrepreneurship and Back - Avviso pubblico 2017 5
Allegato A - Domanda di partecipazione 

- dichiarazione di valore (documento non richiesto per i titoli di paesi UE, SEE/EFTA e della 

Confederazione Svizzera).

5. (solo per i candidati che non hanno ancora conseguito il titolo di laurea) piano di studi con 

elenco degli esami sostenuti e/o crediti formativi conseguiti.

SI INVIA INOLTRE

6. un video della durata massima di 3 minuti, della dimensione massima di 100 MB e con una 

risoluzione massima di 640x480 pixel, contenente la presentazione in lingua inglese dell’idea 

imprenditoriale. 

Il video viene trasmesso (barrare una delle opzioni che seguono e compilare gli eventuali campi 

previsti):

 su supporto magnetico (CD, DVD, pendrive) che si allega alla presente domanda 
(qualora questa sia inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnata a mano);

 su supporto magnetico (CD, DVD, pendrive) da inviare o consegnare separatamente dalla 
presente domanda (qualora questa sia trasmessa via PEC);

 tramite il servizio di condivisione di contenuti* (indicare la denominazione del servizio, es. 
Dropbox) ______________________________________________________ accedendo al file 
tramite il seguente link* (riportare il link che faccia riferimento al file condiviso) 
______________________________________________________________

Altro _______________________________________________________________________

Luogo e data* ___________________________

*
(Firma leggibile e per esteso del candidato)


