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AVVISO PUBBLICO A FAVORE DI DISOCCUPATI PER LA COSTITUZIONE DELL’OFFERTA DI PERCORSI DI 
QUALIFICAZIONE DI CUI ALLA LETT. B), COMMA 3, ART. 11 DELLA LEGGE REGIONALE 23 LUGLIO 2020, N. 22  

CUP E21B20001190009 – CLP 100103AFPQ200030 

 
 
 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ (Art. 47 - TU approvato con DPR n. 445 del 28.12.2000) 

 
Il/La sottoscritto/a Cognome _________________________________ Nome _____________________________________ 
 
nato/a il ______________________ a _________________________________________________Prov. _______________ 
 
residente in ______________________________________________________________________Prov. _______________ 
 
Via _________________________________________________________ N° _____ CAP ____________________________ 
 
Codice Fiscale_________________________________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico: Tel. abitazione ___________________________Cellulare _____________________________________ 
 
E-mail _______________________________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 
di partecipare alla selezione per il percorso formativo finalizzato all’acquisizione di una qualificazione regionale di livello EQF 5: 
 

TECNICO PER LO SVILUPPO TURISTICO LOCALE 
 

LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO È GRATUITA, SARANNO EROGATE LE INDENNITÀ DI FREQUENZA E DI VIAGGIO 
 

E DICHIARA 
Ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 

 
consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di false dichiarazioni e che i dati riportati nella presente 
domanda sono veritieri e rispondono alla situazione di fatto e di diritto esistenti alla data della presente:  
 

• di aver preso visione e di accettare in ogni sua parte l’avviso di selezione, nonché di obbligarsi all’osservanza di tutte le 

disposizioni in esso previste;  

• di essere residente o domiciliato in Sardegna; 

• di essere disoccupato dal _____________ ; 

• di non essere, al momento della pubblicazione dell’Avviso, destinatario di altri percorsi formativi, fatta eccezione per i 

percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze; 

• di possedere il titolo di studio di ____________________________________________conseguito presso 

___________________________________________ di______________________ nell’anno ________________; 

• di essere disponibile a frequentare il percorso formativo in base alle modalità proposte dall’Agenzia Formativa;  

• di avere una conoscenza della lingua inglese (Livello B1) dichiarata con autocertificazione; 
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• di aver maturato la seguente esperienza di lavoro svolta nel settore del settore oggetto del profilo professionale del 

corso prescelto: 

DATORE DI LAVORO SETTORE DAL AL MESI ORE SETTIMANALI 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
SI ALLEGANO: 

 

• Documentazione comprovante il possesso dei requisiti di disoccupazione - Attestazione “Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  

• Autocertificazione dichiarazione Livello conoscenza Lingua Inglese (livello B1) 

• Fotocopia documento di identità in corso di validità;  

• Fotocopia codice fiscale/tessera sanitaria; 

• Fotocopia permesso di soggiorno (solo per i candidati con cittadinanza straniera);  
• Copia del Curriculum vitae, in formato Europeo o Europass, firmato in originale in cui dovranno essere messi in 

evidenza i titoli di studio posseduti e l’esperienza lavorativa svolta nel settore di riferimento. Nel CV dovrà essere 
presente la dichiarazione che attesti la veridicità delle informazioni contenute e l’autorizzazione al trattamento dei dati 
personali;  

• Copia documento equipollenza titolo di studio (solo per i titoli di studio conseguiti all’estero).  

 
 
Il/La Sottoscritto/a DICHIARA di prendere atto che il calendario della selezione e convocazione dei candidati sarà pubblicato sul 
sito dell’agenzia formativa www.insight.ca.it e che tale comunicazione deve intendersi quale notifica per la partecipazione alla 
Selezione.  
 
Il/La Sottoscritto/a DICHIARA di essere consapevole delle conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione e della decadenza da 
eventuali benefici ottenuti, così come previsto dagli articoli 75 e 76 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa.  
 

Luogo e data __________________      Firma _______________________________ 
 
Si autorizza Insight Risorse Umane al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento 
UE 2016/679 (GDPR). I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
Luogo e data __________________      Firma _______________________________ 

 
 
 
La domanda, con gli allegati, dovrà essere inviata con raccomandata A/R all’indirizzo Insight Risorse Umane s.r.l. Via G. B. 
Tuveri 54, 09129 - CAGLIARI, o inviata all’indirizzo insightru@legalmail.it o consegnata a mano (dal lunedì al venerdì, dalle ore 
8.30 alle ore 17.30, previo appuntamento) all’indirizzo Insight Risorse Umane s.r.l. Via G. B. Tuveri 54, 09129 - CAGLIARI entro 
e non oltre le ore 14.00 del 09/12/2021. 


