L.I.N.A.S.
Lavoro Inserimento Nuove Attività Sostenibili
“Operazione cofinanziata al 50% con risorse del Fondo Sociale Europeo”
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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 iscriversi al percorso gratuito
“CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE E PROMOZIONE DEL LAVORO AUTONOMO
NELLA GRAFICA E NEL MULTIMEDIALE”
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
Luogo di nascita ________________________________ Prov._____________Data____________________
Comune di residenza ________________________________ Prov._________Nazione__________________
Indirizzo ________________________________________________________Cap_____________________
Telefono ______________________Cellulare_________________Email_____________________________
Stato occupazionale:
󠇤Disoccupato
󠇤Cigs
󠇤Aspl
󠇤Mobilità
Titolo di studio: ____________
DICHIARA INOLTRE
di aver preso visione dell'Avviso Pubblicato su almeno un quotidiano regionale e consultabile sui siti www.enial.it, linas.enial.it e
www.galinascampidano.it

PRENDE ATTO
che le comunicazioni e le convocazioni relative alle Prove di Selezione e alle Graduatorie saranno rese disponibili sui siti www.enial.it, linas.enial.it e
www.galinascampidano.it
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Allega alla presente:
>Fotocopia di un Documento di Identità in corso di validità leggibile in tutte le sue parti.
>Copia tessera sanitaria.
>Scheda anagrafica (rilasciata dal proprio CPI).
>Curriculum Vitae del/la candidato/a aggiornato e completo del consenso al trattamento dei dati personali.

Autorizzazioni
Privacy: 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.

_____________________
firma per esteso(leggibile)
Il presente documento deve essere compilato, stampato, firmato, scansionato e consegnato a mano nella
sede ENIAL di Guspini in Zona PIP S.S. 126 KM.95, in alternativa inviato via mail all’indirizzo
segreteria@pec.enial.it (in tal caso Il partecipante dovrà conservare il documento trasmesso e presentarlo
alla selezione), oppure spedito tramite raccomandata A/R al seguente indirizzo: Enial – Zona PIP S.S. 126
KM.95- 09036 Guspini.
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Regolamento bando di selezione
Modalità di candidatura
Il modulo di iscrizione potrà essere scaricato dai siti www.linas.enial.it, www.enial.it e
www.galinascampidano.it. Le candidature dovranno essere consegnate a mano nella sede operativa
dell’Agenzia Formativa ENIAL di Guspini in Zona PIP S.S. 126 KM.95, oppure attraverso posta elettronica
certificata (PEC) all’indirizzo segreteria@pec.enial.it, oppure spedite tramite raccomandata A/R al seguente
indirizzo: Agenzia Formativa ENIAL – Zona PIP S.S. 126 KM.95 - 09036 Guspini (SU). Il modulo dovrà pervenire
entro e non oltre il 27 Marzo 2019. Alla domanda di iscrizione dovranno essere obbligatoriamente allegati:
Copia documento d'identità in corso di validità; Copia tessera sanitaria; Scheda anagrafica rilasciata dal
Centro per l’Impiego di appartenenza; Curriculum Vitae aggiornato e completo del consenso al trattamento
dei dati personali. Tutte le informazioni potranno essere richieste allo 070 9370429 dal lunedì al venerdì,
dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e all'indirizzo mail info@linas.enial.it.

Requisiti minimi d’accesso
Alla selezione possono accedere coloro che, mediante autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000,
dichiarino di:
• essere disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità;
• essere residenti o domiciliati in Sardegna;
• essere in possesso almeno del diploma di licenza media inferiore.

Procedure di selezione dei partecipanti
Le attività di selezione dei destinatari saranno realizzate secondo procedure di evidenza pubblica nel rispetto
dei principi generali volti a garantire parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. Sarà nominata
una commissione selezionatrice che procederà in primo luogo alla verifica del possesso, da parte dei
candidati, dei requisiti di ammissibilità: soggetti disoccupati, lavoratori in CIGS, ASPL e mobilità, residenti o
domiciliati in Sardegna (di cui almeno il 45% donne) e delle competenze/titoli di studio richiesti in ingresso.
Qualora il numero delle domande pervenute superasse il numero degli allievi previsti per il corso si
provvederà ad indire pubblica selezione. Lo svolgimento delle selezioni avverrà attraverso la
somministrazione di due tipologie di prove: valutazione dell’idea d’impresa e colloquio motivazionale.
Verranno giudicati idonei e quindi riservisti tutti coloro che sosterranno il colloquio motivazionale. Le
graduatorie saranno differenziate per maschi e femmine al fine di garantire la riserva di posti prevista
dall’Avviso pubblico. Tutte le comunicazioni, le convocazioni e gli esiti delle selezioni saranno pubblicate sui
siti www.enial.it, linas.enial.it e www.galinascampidano.it. Tale comunicazione costituirà il documento
ufficiale relativo all'ammissione al corso. Dovrà essere cura di ciascun candidato prenderne visione.

_____________________
firma per esteso(leggibile)
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Gentile Candidato/a, la presente scheda sarà oggetto di valutazione per l'ammissione al corso. La
preghiamo di compilare il presente format in tutte le sue parti, descrivendo con chiarezza i punti
che sono proposti alla sua attenzione.
L’idea d’impresa




Nome dell’impresa: __________________
Localizzazione: _____________________
Settore di riferimento: ________________1

Tipologia dell’iniziativa:
Individuale
Di gruppo

Fare una descrizione sintetica dell’idea d’impresa, indicandone punti di forza, di debolezza e le
caratteristiche che la rendono “sostenibile” (in coerenza con gli obiettivi della Green & Blue
Economy):

1

Turismo, ICT, Agrifood, altro…
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Se presenti, indicare eventuali esperienze lavorative e/o di studio e/o le competenze nel settore
d’attività che potrebbero facilitare l’attuazione o gestione della sua iniziativa:

Indicare approssimativamente l’importo totale previsto per l’investimento: €__________
Intende finanziare l’investimento con risorse proprie?
Si, al 100%
Si, in parte
No

Luogo e data

_____________________
firma per esteso(leggibile)
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