ALLEGATO (A)
Domanda di partecipazione
Da consegnare entro il 05/07/2019 ore 12.00

(Compilare in stampatello leggibile e in tutte le sue parti)
Cognome ________________________________Nome _______________________________
nato/a a _________________________________________________ il
residente in

__/

Via

/ _______
N. ____

Cittadino:
 italiano
 straniero - ALLEGARE copia regolare PERMESSO DI SOGGIORNO con scadenza il _______
 comunitario - ALLEGARE copia regolare dell’ATTESTAZIONE DI REGOLARE SOGGIORNO
Tel.

__________Cell.

_____________

Email

_________________________________________

Dichiaro di essere in possesso di tutti i requisiti minimi di partecipazione indicati all’art. 2 dell’avviso
di selezione:
1.  Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell’Unione Europea.
 Cittadinanza di Stato extracomunitario in possesso di regolare permesso di soggiorno
2. Adeguata conoscenza della lingua italiana
3. Maggiore età
4. Idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni richieste
5. Assenza di condanne penali derivanti da sentenza passata in giudicato. Gli effetti di
eventuali provvedimenti emanati ex art. 444 c.p.p. (cd sentenze di patteggiamento)
saranno equiparati a quelli delle predette sentenze di condanna
6. In stato di disoccupazione, inoccupazione o studente non lavoratore.

Situazione lavorativa:
 studente (Specificare Nome e Sede dell’Istituto) ____________________________________
 in cerca di prima occupazione (fine studio il

/

/

)

 in stato di disoccupazione e/o percezione di prestazioni integrative del salario e/o sostegno
del reddito
 altro
__________________________________________________________________________

Ho già prestato servizio di:
______________________per la fiera di __________________ negli anni _________________
______________________per la fiera di __________________ negli anni _________________
______________________per la fiera di __________________ negli anni _________________
Addetto alle pulizie presso la fiera di ______________________ negli anni _________________
Addetto alle pulizie presso ______________________________ negli anni _________________

DISPONIBILITA’

Ad essere inserito nella graduatoria 1
(servizi di sorveglianza, addetto alle pulizie)
Disponibilità ad essere impiegato nei servizi (la scelta può essere multipla e non è vincolante per l’Ente
organizzatore):
sorveglianza
addetto alle pulizie

Ad essere inserito nella graduatoria 2
(servizio di impiegata amministrativa)

Si prega di indicare il grado di disponibilità:
parziale (indicare le disponibilità orarie)
Fasce orarie

Mer.

Gio

Ven.

Sab.

Dom.

Lun.

Ma

A) 08:00/08:30 – 12:00/12:30

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

B) 12:00/12:30 – 16:00/16:30

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

C) 16:00/16:30 – 20:00/20:30

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

D) 20:00/20:30 – 22:30/23:30

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

|_|

totale

 Il sottoscritto attesta la veridicità di quanto indicato nel presente modulo ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 D.P.R. 445/2000 consapevole delle responsabilità anche penali derivanti da dichiarazioni mendaci.
Il sottoscritto si impegna a comunicare eventuali modifiche del proprio stato lavorativo o di residenza
verificatesi dopo la presentazione della dichiarazione.

 Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare, in modo pieno, incondizionato e senza riserve,
tutte le disposizioni del presente avviso di selezione.

FIRMA del dichiarante

Orzinuovi, li ______________

Dichiaro di aver ricevuto l’allegata informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679
(GDPR), e acconsento al trattamento dei dati con le modalità e finalità ivi specificate, connesse e
strumentali alla gestione del presente rapporto, e alla comunicazione a terzi dei dati personali nei
modi indicati.
FIRMA del dichiarante

Orzinuovi , li

_____

ALLEGARE ALLA PRESENTE DOMANDA:
- COPIA CARTA DI IDENTITA’ FRONTE E RETRO IN CORSO DI VALIDITA’
- COPIA CODICE FISCALE
- COPIA PERMESSO DI SOGGIORNO VALIDO/ATTESTAZIONE DI REGOLARE
SOGGIORNO (nei casi ci cittadino straniero o comunitario)
- CURRICULUM VITAE AGGIORNATO

Informativa ex art. 13 Regolamento UE 2016/679 (GDPR)

Si informa che la società Nuova Orceania S.r.l. tratta i dati personali da lei forniti e liberamente comunicati
esclusivamente per l’espletamento della procedura in oggetto e garantisce che il trattamento dei suoi dati
personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della sua dignità, con particolare
riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è la NUOVA ORCEANIA S.r.l. e il responsabile della Protezione
Dati è il Presidente Turotti Patrizia.
Si rende noto all'interessato che ha il diritto di proporre reclamo ad una autorità di controllo (in particolar modo
all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell’art 13.2.d del Regolamento 679/2016/UE.
Contatti: Tel. 030 9444136
Email: info@orceaniaservizi.it
PEC: nuovaorceaniasrl@pec.it

