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ALLEGATO A 
 

 

All'Ufficio Promozione economica della 
Camera di Commercio di Nuoro 
Via Papandrea 8 
08100 - Nuoro 

 
Oggetto: Bando di selezione "Banda Larga, innovazione e risparmio energetico per la crescita del 

sistema produttivo locale" 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI AT TO DI NOTORIETÀ  
(D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000 ART. 46 E 47)  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A  

 
Cognome__________________________________ nome_________________________________ 
nato/a a__________________________________________ il______________________________ 
codice fiscale_____________________________ residente in ______________________________ 
Via / Piazza_____________________________________________________________n.________ 
tel. _____________________ mail ___________________________________________________ 
 
presa visione del bando di selezione, che accetta in tutte le sue parti, nel dichiarare di avere i 
requisiti in esso prescritti, con la presente 

 
CHIEDE 

 
di poter partecipare al Bando di selezione per il progetto “Banda Larga, innovazione e risparmio 
energetico per la crescita del sistema produttivo locale” per l'assegnazione di un voucher 
finalizzato all'inserimento lavorativo di giovani laureandi e neolaureati al fine di agevolare la 
digitalizzazione delle aziende e favorire lo scambio di competenze. 
 
A tal fine: 

DICHIARA 
 

- di essere residente, o nato, in uno dei comuni appartenenti alla circoscrizione della CCIAA di 
Nuoro; 

- di essere in regola con i requisiti previsti dalle linee generali di “Sardegna Tirocini”; 
- di essere disoccupato o inoccupato; 
- di aver conseguito la laurea (diploma di master o dottorato di ricerca) da non oltre 12 mesi, o di 

aver sostenuto tutti gli esami previsti dal proprio piano di studi universitario e aver maturato i 
relativi CFU; 

- di avere una buona conoscenza della lingua inglese; 
- di possedere ottime conoscenze informatiche così come previsto dal bando in oggetto, nello 

specifico:  
� conoscenza sistemi operativi e software applicativi (Office, Openoffice ecc.)  
� navigazione web con differenti browsers; 
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� conoscenza delle nuove tecnologie digitali e degli strumenti avanzati di comunicazione: 
principali tematiche che riguardano la privacy sul web e la gestione della privacy, in 
particolare sui social media;  

� creazione e gestione di una pagina aziendale sui princiali social network (facebook, twitter, 
pinterest, youtube); 

� impostazione e invio campagne promozionali tramite email/newsletter;  
� utilizzo servizi di file/document sharing (Dropbox/ WeTransfer/ Google Drive/ Slideshare/ 

Flickr/ Picasa);  
� acquisto e vendita sulle principali piattaforme di e-commerce; 
� creazione e gestione di siti web. 
 

 
Il sottoscritto è consapevole degli obblighi inerenti l'adesione al bando di selezione, e si impegna ad 
adempiere a tutte le formalità previste dallo stesso. 
 
Luogo e data  _____________________, ___/___/______ 
 
In fede 
FIRMA__________________________________________________________________________ 
 
 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI  
INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI IDENTIFICATIVI 

(ART. 13 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 196 DEL 30 GIUGNO 2003 
“CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI”) 

 
Ai sensi del D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di 
domanda saranno utilizzati, comunicati e diffusi esclusivamente per gli scopi previsti dal bando stesso e saranno oggetto di trattamento svolto con o 
senza l’ausilio di sistemi informatici nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l’attività 
dei tre Enti promotori e dell’adivisor esterno. Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Nuorocon 
sede legale in Via XX 
 
ACCUSO RICEVUTA DELL’INFORMATIVA EX ART. 13 DEL D.LGS. 196/2003 E AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI DATI RILASCIATI  
 
 
Luogo e data  _____________________, ___/___/______ 
 
In fede 
FIRMA__________________________________________________________________________ 
 


