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PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FSE 2014 – 2020 CCI 2014IT05SFOP021 

AVVISO “CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI 

Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del 
lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone maggiormente vulnerabili” Azione 9.2.3 “Progetti integrati di 

inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai 
beneficiari di protezione internazionale ed umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione” 

 

MODULO DI ISCRIZIONE 
CON VALENZA DI AUTOCERTIFICAZIONE (ai sensi dell’Art. 46 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) 

Il/La sottoscritto/a _______________________________ Codice Fiscale __________________________________ 

CHIEDE DI PARTECIPARE al progetto GRATUITO TOTTUS IMPARI – CUP E24D19000020009 - CLP 

1001042923CM180010 -Convenzione Prot. Nr. 0012468/– Sede Cagliari 

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 

DICHIARA QUANTO SEGUE: 

Stato di nascita _______________________________ Luogo di nascita (città) __________________________ 

Data di nascita _____/______/__________ Cittadinanza _______________________________________________ 

In possesso della cittadinanza italiana    Si    No (Decr. Interpr. Regione Sardegna Ass.to Lavoro 1716 rep. n.8 del 31/7/2016) 

Permesso di soggiorno n. _______ rilasciato da __________________________ in data _____________________ 

Documento provvisorio (Richiesta permesso di soggiorno) n. ______ rilasciato da __________________________ 

in data _____________________ 

Comune di residenza _____________________________  Prov. _______  Nazione __________________________ 

Indirizzo  ____________________________________________________________________ CAP _____________ 

(Se diverso da residenza) Comune domicilio _____________________________________ Prov. _______ Nazione 

________________________ Indirizzo domicilio ____________________________________ CAP _____________ 

Telefono ________________ Cellulare _________________ E-mail ______________________________________ 
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DICHIARA INOLTRE: 

di possedere i seguenti requisiti:  

  Avere compiuto la maggiore età. 

  Essere cittadino di Paese terzo. 

  Essere richiedente e beneficiario di protezione internazionale e umanitaria/permessi speciali  (DL 113/2018). 

  Essere soggetto preso in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari. 

  Non partecipare al momento attuale ad altri interventi analoghi finanziati con risorse dell’Asse II, Ob. Spec. 9.2 

del PO Sardegna FSE 2014/2020. 

  Aver preso visione dell’Avviso pubblico e del Regolamento di partecipazione e selezione. 

  Prendere atto che tutte le comunicazioni e le convocazioni relative alle selezioni e graduatorie saranno 

disponibili esclusivamente sul sito www.ciofsfpsardegna.it e presso la sede corsuale: CIOFS-FP SARDEGNA, Via 

XXVIII febbraio, 21 Cagliari. 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI: 

1. Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti 

2. Fotocopia del Codice Fiscale e/o Tessera Sanitaria 

3. Fotocopia Permesso di soggiorno/Documento provvisorio 

4. Fotocopia documento attestante la presa in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari 

(solo chi possiede il requisito) 

 

I Suoi dati personali saranno trattati per le finalità dell’Avviso, secondo quanto previsto dal Regolamento Europeo 

679/16,  come da informativa pubblicata sul sito www.ciofsfpsardegna.it . 

 

Luogo e data ______________________________________   

 

Firma per esteso (leggibile) __________________________________________ 

 

http://www.ciofsfpsardegna.it/
http://www.ciofsfpsardegna.it/

