Spett.le
Regione Calabria
Settore 10 Politiche attive e Superamento del precariato
Dipartimento Lavoro, attività produttive, sviluppo economico, turismo
Politicheattive.lst@pec.regione.calabria.it

Oggetto

Manifestazione d’interesse per la concessione di contributi rivolto ai beneficiari del DDG
11475 del 16/10/2018, e successive modifiche ed integrazioni del DDG n. 12479 del
02/11/2018, a valere sul POR Calabria FESR-FSE 2014-2020 Asse Prioritario VIII Ob.
Specifici 8.2 azione 8.2.5 Avviso Pubblico per il sostegno all’autoimpiego e
all’autoimprenditorialità approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017 e s.m.i.

(Ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000)
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
(cognome e nome)
nato a _________________________________________________ (___) il __________________
residente nel Comune di ______________________________________________________ (___)
in Via _________________________ n. ____, Cod. Fisc. _________________________________

(prov.)

tel. _______________ cell. ____________________ mail _________________________________
pec ______________________
inserito come “idoneo a finanziamento” nelle graduatorie definitive, approvate con DDG n. 11475 del
16/10/2018 smi del DDG n. 12479 del 02/11/2018 quale Idoneo a finanziamento.
consapevole di quanto prescritto in materia di dichiarazioni sostitutive dagli artt. 75 e 76 del DPR n. 445 del
28/12/2000 sez. V capo III in relazione alla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di
dichiarazione non veritiere, di informazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità





DICHIARA
Di manifestare interesse alla sottoscrizione dell’atto di adesione ed obbligo a valere sull’avviso
pubblico per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità approvato con DDG n. 3755 del 06/04/2017.
Di essere a conoscenza che il contributo rientra tra le misure di politiche attive erogate dal
Dipartimento Lavoro, Attività produttive, Sviluppo Economico, Turismo;
Di non usufruire di altre misure di politiche attive finanziate dallo stesso Dipartimento.
Di essere a conoscenza che i beneficiari saranno convocati in base al punteggio ottenuto in sede di
valutazione e riportato in graduatoria approvata con DDG n. 11475 del 16/10/2018 e smi avvenute con
DDG n. 12479 del 02/11/2018, a concorrenza delle risorse disponibili.
Firma
__________________________________

Luogo e data, _____________________

ALLEGA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
- Copia documento di riconoscimento in corso di validità
- Allegato 1 – Accettazione del Contributo

