Allegato 1 - DOMANDA

Il/la sottoscritto/a .........................................................................………. chiede di essere
ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva diretta alla formazione di una short list,
per curriculum vitae (ed eventuale colloquio) relativa all’AVVISO PUBBLICO PER LA
RICERCA E LA SELEZIONE DI PERSONALE, DIRETTO ALLA CREAZIONE DI SHORT LIST PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI PER L’ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI VALUTAZIONE
MULTIDISCIPLINARI, SOCIALI E SOCIO–EDUCATIVI IN FAVORE DEI NUCLEI FAMILIARI
FRUITORI DEL SIA/ REI, AMBITO DISTRETTUALE DI CROTONE.
Finalizzato alla ricerca e selezione di diverse figure, di entrambi i sessi, per la formazione
di short list cui attingere per incarichi professionali e/o di lavoro dipendente a
disposizione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Social Network per
l’esecuzione dei servizi di valutazione multidisciplinare, sociali e socio-educativi in favore
dei nuclei familiari fruitori del SIA/REI.
A tal fine, cosciente delle responsabilità anche penali nel caso di dichiarazioni non
veritiere,
DICHIARA
Di candidarsi per la seguente figura ricercata:
 A) Psicologo

 B) Educatore professionale

 C) Operatore Socio Sanitario

 D) Operatore Sociale

 E) Educatore professionale/Docente
Cognome .......................................................................………. Nome ....................................
Codice fiscale .............................................................................
Data di nascita .......................... Luogo di nascita ............................................ prov. ..........
Residente a ........................................................ prov. ................. cap .........
via ........................................................................... n. ........
Cittadinanza italiana

 si

 no

Cittadinanza di stati membri dell'unione europea ........................................................
Indirizzo e-mail per comunicazioni .......................................................................……….
Pec ………………………………………………………………………….………………….
Cellulare …………………………………………………………………………………….
Condanne penali  si

 no

Se Si quali ......................................................................................................................
Di essere in possesso del titolo di studio/attestato professionale richiesto per la
partecipazione alla procedura selettiva: titolo di studio .................................................
Eventuale iscrizione ad albo professionale (definire quale e N.)
………..........................................................................................................................
Di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego, senza limitazione alcuna, con
particolare riferimento alla candidatura per la figura di OSS.
Di essere in possesso della patente di guida.
Possesso di partita IVA  si

 no

Di allegare un curriculum vitae formativo e professionale di formato europeo datato e
firmato ai fini della valutazione richiesta dall'avviso.
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati e diffusi nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE
2016/679) per gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Il sottoscritto dichiara che quanto indicato nella presente domanda corrisponde al vero ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R n. 445/2000.
Si allega copia fotostatica del proprio documento di identità in corso di validità.
Luogo e data
Firma

