
   
 

  

   

   

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.  

Linea di Intervento B: Sviluppo competenze digitali e digitalizzazione 
 

TECNICO SPECIALIZZATO IN E-COMMERCE   
 
Spett.le  
SO.So.R 
Viale Diaz 29 
09125 CAGLIARI 

Domanda di iscrizione 
Il / La sottoscritto/a 

Nome  

Cognome  

Data di nascita  

Luogo di nascita  

Genere q F     q M  

Codice fiscale  

 
Residenza 

Via/piazza  

Comune   

Cap   

 
Domicilio (se diverso dalla residenza) 

Via/piazza  

Comune   

Cap   
 
Recapiti 

Telefono  Cellulare  

E-mail  

 



   
 

  

   

   

Titolo di studio q Scuola media superiore    q Laurea 

Lingua straniera conosciuta  

CHIEDE 
L’iscrizione al Corso “Tecnico Specializzato in e-commerce” nella sede di: 

Cagliari   q 

Sanluri              q 

Sorgono              q 

Ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445, consapevole 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 (barrare le caselle interessate)  

q di essere residente o domiciliato in Sardegna   

q di essere disoccupato/inoccupato dal _____ / ______ / ________ conformemente a quanto riportato 
nella Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) 

q di essere in possesso del Diploma di scuola media superiore __________________________________ 

q di essere in possesso del la Laurea triennale, Corso di Laurea in ________________________________  

q di essere in possesso del la Laurea magistrale, Corso di Laurea in ________________________________  

q di non essere, al momento della presentazione della candidatura, iscritto ad altri percorsi formativi fatta 
eccezione per i percorsi brevi per la certificazione di una o due competenze di cui all’Avviso TVB Lavoro 

q  di essere a conoscenza che l’ammissione al Progetto 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;   

q di essere a conoscenza che qualora si formalizzi la domanda d’iscrizione per più edizioni si dovranno 
sostenere due distinte prove selettive;   

q che non è possibile partecipare a più corsi nell’ambito del presente Avviso;   

ALLEGA ALLA PRESENTE:  

q Copia del documento di identità;  

q  Copia della tessera sanitaria;  

q Curriculum vitae firmato con liberatoria per l’utilizzo dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del 
D.P.G.R. (Regolamento UE 2016/679) 



   
 

  

   

   

q  Dichiarazione di Immediata Disponibilità” (DID) con data antecedente all’inoltro della domanda di 
partecipazione 

Per la valutazione dei titoli si allega: 

q Certificazioni competenze informatiche 

q Certificazioni conoscenza Lingue straniere 

q Elenco delle Precedenti esperienze maturate in contesti professionali formali/informali attinenti alle tematiche del 
corso 

N.B L’Agenzia Formativa SO.So.R si riserva la possibilità in fase di definizione delle graduatorie e/o durante 
la fase di selezione di richiedere copia dei documenti per la verifica dei requisiti autocertificati nella 
domanda di iscrizione. 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nell’avviso 
pubblico ed è consapevole che la mancata presentazione degli allegati sopraindicati determina l’esclusione 
dalla procedura di selezione. Dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (codice 
in materia di protezione di dati personali) che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.  

Luogo e data __________________________ Firma _____________________________________ 

Altre informazioni: 

Disponibilità device 
q PC  
q Tablet  
q Smartphone  
 
 


