Alla
Cooperativa Sociale Cellarius
Via Platone 5, Cagliari
e p.c.
Cooperativa Sociale Alea
Via Porto Frailis 9, Tortolì

AVVISO PUBBLICO
“I.SO.LA Inclusione Sociale Lavoro”
PROGETTO O.I.S. (Orientamento e Imprenditorialità Sociale)
Dichiarazione di disponibilità a partecipare a Progetti formativi finalizzati al supporto all’avvio di
un’impresa, rivolti a persone ex detenute.

Il/La sottoscritt____________________________________________________________________
nat__ a __________________________________________ il _____________________________
residente a _____________________________ in via ____________________________ n.______
codice fiscale ____________________________________________________________________
tel _____________________________________________________________________________
e-mail __________________________________________________________________________
CONSAPEVOLE CHE
-

per presentare domanda di adesione al progetto è necessario essere in possesso dei seguenti
requisiti:
- residenza in uno dei comuni della Città Metropolitana di Cagliari
- ex detenuto

-

le persone ammesse al percorso di formazione all’avvio di impresa saranno individuate sulla base di
una accurata e documentata analisi dei bisogni, con particolare riferimento alla motivazione, nonché
di una effettiva possibilità di affrontare i percorsi proposti;

-

i destinatari individuati usufruiranno di: un percorso di accesso e presa in carico; un percorso di
orientamento specialistico; un percorso di formazione sulla creazione di impresa (Laboratorio di
imprenditorialità, formazione sulla gestione di impresa, working group, stage, percorso di creazione
di impresa); un tutoraggio psicosociale, un percorso di bilancio di competenze in uscita; raccordo
con Servizi, Istituzioni, Famiglie e Territorio;

-

L'indennità corrisposta esclusivamente a chi intraprenderà il percorso di stage/tirocinio è
considerata, dal punto di vista fiscale, quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art. 50,
co. 1, lett. c), DPR n. 917/1986 TUIR -ris. A.E.n.

per le finalità di cui al PROGETTO O.I.S, a conoscenza di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000
sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti
di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

DICHIARA
-

di essere residente nel seguente comune della Città Metropolitana di Cagliari:
_________________________________

-

di essere ex detenuto da anni:_____________________________________________

Data _________________

Firma ___________________________

INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Per poter partecipare alla procedura di selezione dei beneficiari del Progetto O.I.S. è
necessario inviare il presente modulo “Dichiarazione di Disponibilità” all’indirizzo
selezioni.progetto.ois@gmail.com, specificando nell’oggetto la seguente dicitura
“Dichiarazione di Disponibilità a partecipare al Progetto O.I.S.”, entro il 20.05.2021.
Si specificare che è necessario allegare i seguenti documenti:
□ documento di identità in corso di validità
□ codice fiscale in corso di validità
Informativa ai sensi ai sensi del Regolamento GDPR 2016/679. I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni
vigenti ai fini del procedimento di selezione per il quale sono richiesti e verranno utilizzate esclusivamente per tale
scopo.
Data _________________

Firma ___________________________

