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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. DGR 24 settembre 2020, n. 47/60. 

Criteri e modalità di attuazione degli interventi di cui ai commi 2 e 3, lett. b, art. 11 della legge regionale 23 

luglio 2020, n. 22 “Legge quadro sulle azioni di sostegno al sistema economico della Sardegna e a 

salvaguardia del lavoro a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19” –  

Linea di Intervento D) Hospitality Management. 

Programma Operativo Regionale FSE 2014 - 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021 

“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo” 
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M O D U L O  D I  I S C R I Z I O N E   

con valenza di autocertificazione ai sensi dell’art.46 D.P.R. 28.12.2000 n.445 

A tale scopo, ai sensi dell'art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/00 N. 445 in caso di 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. del 28/12/00 n. 

445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità 

 
Il/La Sottoscritto/a_____________________________________________________________________  
 
Nato/a a _________________________________Prov. (_____) il_________________________________ 
 
Codice Fiscale: _________________________________________________________________________ 
 
Cittadinanza ___________________________________________________________________________ 
 
Residenza in Via__________________________ n. __ Città __________________CAP______ Prov. (___) 
 
Domicilio in Via___________________________ n. __ Città __________________CAP______ Prov. (___) 
 
Telefono: _______________________________ Cellulare: _____________________________________ 
 
Mail: _________________________________________________________________________________ 
 
PEC (se in possesso): ____________________________________________________________________ 
 
 

 

Chiede di essere ammesso/a al corso:(barrare una sola casella): 

 

 FOOD & BEVERAGE MANAGER (EQF 6 – sede GUSPINI) – durata 600 ore  

 FOOD & BEVERAGE MANAGER (EQF 6 – sede ORISTANO) – durata 600 ore 

 TECNICO DELLA DIREZIONE E DEL COORDINAMENTO DI STRUTTURE SPORTIVE O 

CENTRI BENESSERE (EQF 5 – sede OLBIA) – durata 600 ore 
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A tal fine dichiara 

consapevole che ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni accertate verranno 

applicate le sanzioni penali previste e la decadenza dal beneficio ottenuto sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 Di essere residente o domiciliato in Sardegna:  

 Di essere disoccupato e in possesso della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” 

(DID); 

 Di aver compiuto il 18° anno di età

 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 cui all’Avviso 

approvato con Determinazione n. 3749 prot.n. 40312 del 15/10/2019;

 Di essere in possesso almeno di un titolo di istruzione secondaria di secondo grado:

 Per il corso Food & Beverage manager livello minimo EQF 5; 

 Per il corso Tecnico della direzione e del coordinamento di strutture sportive o centri 

benessere minimo EQF 4 



Titolo di studio conseguito*: 
_____________________________________________________________________________ 

Nome della scuola/università: ______________________________________________________ 

Sede: ________________________________________________________________________ 

Anno di conseguimento: __________________________________________________________ 

 

*Indicare il titolo di studio di grado più alto. 

Dichiara inoltre: 

 di essere a conoscenza che l’ammissione al corso è subordinata al possesso dei requisiti 
indicati nell’Avviso pubblico e che qualora il numero di domande valide risultasse superiore 
al numero di posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati; 
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 di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’Avviso pubblico, di 

essere consapevole dei motivi di esclusione in esso specificati e delle modalità di 

selezione.  

 di prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di 

Selezione e alle Graduatorie saranno disponibili sul sito www.enial.it; 

 di essere consapevole che sono considerati motivi di esclusione:  

 Assenza dei requisiti stabiliti dall’avviso;  

 Assenza della fotocopia del documento di identità in corso di validità;  

  Assenza della copia della “Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data 

antecedente all’inoltro della domanda di partecipazione;  

 Ricevimento della domanda e della documentazione richiesta oltre i termini di 

scadenza 

 di essere informato/a ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice in materia di protezione di dati 

personali) e del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 

quale la presente dichiarazione viene resa.

 di autorizzare il trattamento dei dati personali Ai sensi e per gli effetti del D.LGS 196/2003 e nel 

rispetto dell’articolo 13 e dell’articolo 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo 

e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 

trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali Dati (Regolamento Generale 

sulla Protezione dei Dati, di seguito, anche, “Regolamento” o “GDPR”) e che abroga la Direttiva 

95/46/CE, La informiamo che i Dati Personali da Lei volontariamente messi a disposizione 

dell’ASSOCIAZIONE ENIAL, quali nome e cognome; indirizzo postale; codice fiscale; numero di 

telefono ed indirizzo mail, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della vigente normativa in 

materia di Protezione dei Dati Personali e saranno utilizzati, secondo i principi di riservatezza cui è 

ispirata l’attività dell’Associazione. I dati personali da Lei messi a disposizione dell’ASSOCIAZIONE 

ENIAL vengono trattati manualmente su supporti cartacei o a mezzo del sistema informatico e sono 

conservati per il periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono 

stati raccolti e successivamente trattati. Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali i 

dipendenti o altro organo amministrativo, e, comunque i Responsabili designati dall’ASSOCIAZIONE 

ENIAL, incaricati del trattamento dei dati personali nell’esercizio delle loro funzioni. Si precisa che, 

anche in assenza di detta richiesta, i Suoi dati potranno essere comunicati a seguito di ispezioni o 

verifiche all’Amministrazione Finanziaria ed agli Enti previdenziali, alla Regione Autonoma della 

Sardegna, all’ Agenzia delle Entrate, all’ Ispettorato del Lavoro, ed in genere a tutti gli organi preposti 

a verifiche e controlli circa la regolarità degli adempimenti di cui alle finalità anzi indicate. Il consenso 

qui espresso ha validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata dal sottoscritto.





Luogo e data ____________________________ 

____________________________ 

http://www.enial.it/
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Firma per esteso 

 

Si allegano al presente modulo:

o  Fotocopia del documento di identità in corso di validità (fronte e retro);  

o  Copia tessera sanitaria/codice fiscale; 

o  Dichiarazione di Immediata Disponibilità (scaricabile accedendo al portale ANPAL INPS o 

Sistemi Informativi Regionali o in alternativa rivolgendosi al Centro per l’Impiego o ad un 

Patronato convenzionato con ANPAL); 

o Curriculum Vitae redatto in formato EUROPASS e ai sensi del DPR 445/2000, per le ipotesi di 

falsità in atti e per dichiarazioni mendaci e con l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del D.P.G.R. (Regolamento UE 2016/679), 

regolarmente sottoscritto. Dovranno essere indicati anche ulteriori titoli, abilitazioni 

professionali e/o esperienze lavorative nel settore valutabili secondo i criteri stabiliti nell’Avviso 

di selezione; 

o Eventuale documentazione attestante il possesso dei requisiti indicati dalla Legge n. 170 dell’8 

ottobre 2010 “Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 

scolastico” 

 

 

 

 

 

 

    
 


