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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE DI VOUCHER VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE 
COMPETENZE DEGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI NELL’AMBITO DEI PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE 

DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA SARDEGNA 
 

 

ALLEGATO A - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il sottoscritto,  

Dati anagrafici richiedente 

Nome e Cognome  

Nato a   Il  Prov  

Residente in  CAP  Via  N°  

Codice Fiscale  

Indirizzo e-mail  PEC  

Recapito telefonico  

 

 

in qualità di proponente: 

A. Dati idea imprenditoriale 

A.1 - Denominazione idea 

imprenditoriale 

(inserire la denominazione 

del progetto così come 

presentato nell’ambito del 

processo di validazione 

riportato nell’All.B) 
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A.2 - Soggetti proponenti   Soggetto individuale  

 Gruppo o team di progetto 

Nel caso di gruppo o team indicare cognome, nome e codice fiscale dei soggetti 

partecipanti: 

_______________________________________________________________ 

 

 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI 
VOUCHER VOLTI AL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE DEGLI ASPIRANTI IMPRENDITORI NELL’AMBITO DEI 
PROCESSI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PRODUTTIVO DELLA SARDEGNA 

 
Il sottoscritto, 

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 445/2000 

 
DICHIARA CHE: 

 

 
• 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) presso la Facoltà di 
___________________ dell’Università di ___________________ nell’anno __________ o 
per i titoli di studio conseguiti all’estero allega adeguata documentazione sul riconoscimento del 
titolo come previsto dall’art.2 del presente Avviso; 

• non è stato destituito, dispensato o licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

• non è dipendente dell’Amministrazione regionale sarda e degli Enti e Agenzie della Regione 

Autonoma della Sardegna; 

• non è titolare di attività di impresa alla data di presentazione della manifestazione di interesse; 

 • possiede un livello di conoscenza della lingua ufficiale che verrà utilizzata nell’evento proposto 

nell’Allegato B  pari o superiore al B2 secondo la classificazione CEFR/QCER (Common European 

Framework of Reference for Languages/Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 

delle lingue); 
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 • non è destinatario, alla data odierna, di altri strumenti o programmi promossi dall’ASPAL, concessi, 

realizzati o erogati, a qualsiasi titolo e/o per le medesime finalità. Il Destinatario si impegna a 

comunicare all’ASPAL qualsiasi variazione della presente condizione che dovesse realizzarsi 

prima della avvenuta partecipazione all’evento proposto. 

 

▪ Dichiara di impegnarsi a: 

• partecipare personalmente all’evento internazionale proposto; 

• redigere apposita rendicontazione al termine dell’evento secondo le modalità che saranno indicate da 

ASPAL all’atto della concessione del Voucher; 

• redigere una scheda sulle attività svolte secondo le modalità che saranno indicate da ASPAL all’atto della 

concessione del Voucher. 

• esibire su richiesta dell’ASPAL la documentazione attestante i titoli di studio, se conseguiti all’estero, i 
percorsi di validazione afferenti a soggetti privati e 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. 

e di: 

• aver preso visione dell’informativa sulla privacy riportata nell’articolo 8 dell’Avviso così come previsto dal reg 

(EU) 679/2016. 

• di essere titolare della proprietà intellettuale relativa all’idea imprenditoriale proposta. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

- Allegato B | Scheda presentazione idea imprenditoriale, percorso di validazione, evento e costi; 

- Fotocopia documento di identità fronte/retro in corso di validità del soggetto proponente (non indispensabile nei casi 

previsti dall’art. 3 dell’Avviso). 

 

Luogo,  

Data  ___/___/2018         FIRMA 

          ______________________ 

 


