
 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

SPETT.LE UNIONE COMUNI MONTANI DELLA LAGA 

VIA G. ROMANI, 1 

64010 – TORRICELLA SICURA (TE) 

 

 

OGGETTO: AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI E COLLOQUIO ORALE PER 

L’ATTRIBUZIONE DI N. 2 CONTRATTI posizione economica di accesso D1 part time 24 ore 

– PROFILO OPERATORE SOCIALE PROFESSIONALE (ASSISTENTE SOCIALE) PER LA 

DURATA DI MESI 12, A VALERE SULLE RISORSE DI CUI ALL’ART. 13, COMMA 2, LETT. D) 

DEL D. LGS 147/2017 (Misure di contrasto alla povertà).;  

 

 

Con la presente, la/il  

Sottoscritta/o  _______________________________________________________ 

 

Nata/o a  __________________________________in data_______________ 

 

 

Residente in   _______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Codice fiscale  _______________________________________________________ 

 

Tel.    _______________________________________________________ 

 

Mail   _______________________________________________________ 

 

Domicilio (se diverso da residenza)  _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Stato civile  _______________________________________________________ 

 

Indirizzo ove recapitare comunicazioni _______________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

 

Sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo Decreto, ai fini della partecipazione alla 

selezione di cui in oggetto, dichiara:  

 

Di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero cittadinanza in uno dei paesi membri 

dell’Unione Europea;  

Di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di  

 

____________________________________________ 

Di non aver riportato condanne penali;  

Di non aver procedimenti penali in corso;  



Di non essere stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, primo comma, lettera d), del T.U. delle disposizioni concernenti lo 

statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;  

Di godere dei diritti politici e civili;  

Di essere in possesso di patente di guida B;  

di possedere idoneità fisica al servizio;  

Di essere in possesso del seguente titolo di studio propedeutico alla partecipazione alla selezione 

di cui in 

oggetto:___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Di dare il consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti della procedura 

concorsuale, ai sensi del D. Lgs. n.196/2003; 

Di essere in possesso del/i seguente/i titolo di studio propedeutico e necessario per l’ammissione 

alla procedura selettiva di cui in oggetto:  

 

LAUREA 

MAGISTRALE IN  

CONSEGUITA 

PRESSO 

DATA 

CONSEGUIMENTO 

VOTO FINALE 

    

LAUREA 

TRIENNALE IN 

CONSEGUITA 

PRESSO 

DATA 

CONSEGUIMENTO 

VOTO FINALE 

    

DIPLOMA 

UNIVERSITARI, 

TITOLI e/o 

abilitanti 

CONSEGUITA 

PRESSO 

DATA 

CONSEGUIMENTO 

VOTO FINALE 

    

 

Di essere iscritto/a all’Ordine Assistenti Sociali___________________________________ della  

 

Regione ___________________, giusto numero di iscrizione ____________________________  

 

del ______________________________________;  

 

Di aver conseguito:  

PUNTEGGIO LAUREA MAGISTRALE (5 anni 

complessivi) 

 

 

 

 

 

Specificare punteggio 

PUNTEGGIO LAUREA TRIENNALE (3 anni) 

e DIPLOMA UNIVERSITARI, TITOLI e/o 

abilitanti (in caso di diversa classificazione 

di voto gli stessi saranno riproporzionati) 

 

 

 

Specificare punteggio 



 

ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA NEI 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI CON 

CONTRATTO DIRETTO DA PARTE DI UN 

ENTE LOCALE IN RELAZIONE ALLO  

SPECIFICO PROFILO PROFESSIONALE 

(ASSISTENTE SOCIALE) 

 

 

 

 

 

 

Specificare durata, ente/i locale/i presso il/i quale/i è stata 

maturata, ruolo ricoperto ed attività svolte 

ESPERIENZA DI LAVORO MATURATA NEI 

SERVIZI SOCIALI TERRITORIALI CON 

CONTRATTO IN RELAZIONE ALLO 

SPECIFICO PROFILO PROFESSIONALE 

(ASSISTENTE SOCIALE) IN SERVIZI 

SOCIO-ASSISTENZIALI PRIVATI 

 

 

 

 

 

 

 

Specificare durata, datore di lavoro, ruolo ricoperto ed attività 

svolte 

 

 

Di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando di selezione in oggetto; 

Di essere a conoscenza che l’ammissione alla presente procedura e l’esito della stessa, saranno resi 

noti ai candidati esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet dell’Ente all’indirizzo: 

www.unionecomunilaga.it e che tale modalità di comunicazione costituisce notifica ad ogni 

effetto di legge. 

 

Per i soli cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:  

-di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;  

-di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 

Si allegano alla presente istanza 

• Curriculum professionale, redatto su carta semplice e corredato dai documenti comprovanti 

le dichiarazioni rese, datato e sottoscritto dal candidato;  

• Fotocopia documento di identità;  

• Elenco dei documenti allegati alla domanda redatto su carta semplice, datato e sottoscritto 

dal candidato. 

 

LUOGO E DATA  

_________________ 
IN FEDE 

 
________________________________________ 

 
SI ALLEGA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ 



 

 

 
Informativa ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 6, Regolamento UE n. 679/16, agli artt. 13-14, Reg UE 
2016/679 (nel prosieguo, GDPR), nonché art. 13 e 23 D.Lgs. 196/2003 (nel prosieguo, Codice Privacy) 
Il nuovo Regolamento UE per la protezione dei dati personali n. 679/16 e il D.Lgs. 196/03 hanno la finalità di garantire che 
il trattamento dei Suoi dati personali si svolga nel rispetto dei diritti delle libertà fondamentali e della dignità delle persone, 
con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. Pertanto è nostro dovere informarla sulla nostra policy 
in materia di privacy. 
1. Oggetto del trattamento 
I dati personali che Lei, o un terzo da Lei delegato, fornisce sono necessari per le finalità di cui al bando/avviso pubblico in 
oggetto. Il Titolare tratta i Suoi dati personali in base a precisi obblighi di legge. Il conferimento dei Suoi dati è indispensabile 
per la gestione ed erogazione del servizio che La riguarda.  
2. Finalità del trattamento 
I Suoi dati personali sono trattati senza il Suo consenso espresso (ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy) per 
le seguenti finalità di servizio: 
- adempiere agli obblighi precontrattuali, contrattuali e fiscali derivanti da rapporti con Lei in essere; 
- adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento, dalla normativa comunitaria o da un ordine dell’Autorità 

(come ad esempio in materia di antiriciclaggio); 
- esercitare i diritti del Titolare, ad esempio il diritto di difesa in giudizio. 
3. Modalità di trattamento 

Ai sensi dell’art. 5 GDPR il trattamento dei Suoi Dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e potrà 
essere effettuato anche attraverso modalità automatizzate atte a memorizzarli, gestirli e trasmetterli (per mezzo delle 
operazioni indicate all’art. 4 n. 2) GDPR e all’art. 4 Codice Privacy) ed avverrà mediante strumenti idonei a garantire la 
sicurezza e la riservatezza tramite l’utilizzo di idonee procedure che evitino il rischio di perdita, accesso non autorizzato, uso 
illecito e diffusione. 
I Suoi dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che digitale. 
4. Comunicazione dei dati 
Senza la necessità di un espresso consenso ex art. 6, c.1 GDPR, nonché art. 24 Codice Privacy, il Titolare potrà comunicare 
i Suoi dati per le finalità di cui all’art. 2 a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie, nonché a quei soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette. 
I Suoi dati non saranno diffusi in altro modo. 
5. Tempi di conservazione 
I dati personali raccolti senza necessità del Suo consenso per le finalità indicate sopra saranno trattati e conservati per tutta 
la durata della fruizione del servizio e, dalla data di cessazione del servizio, per qualsivoglia ragione o causa, i dati saranno 
conservati secondo i termini previsti della legge (ad esempio, sino all'espletamento di tutte le eventuali attività di controllo 
da parte delle autorità competenti, quali Commissione europea, Autorità di Gestione, Autorità di audit, Autorità di 
certificazione). 
I dati personali raccolti con il Suo consenso per le finalità indicate al precedente paragrafo saranno trattati e conservati per 
il tempo necessario all'adempimento di tali finalità e comunque per massimo 2 anni dalla data in cui riceveremo il Suo 
consenso. 
6. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto a rispondere 
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio. In loro assenza, non potremo istaurare con lei 
prestazioni e/o incarichi e/o servizi e/o altre attività inerenti.  
7. Diritti dell’interessato 
Lei ha diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l’integrazione dei 
dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da 
dispositivo automatico; di revocare il consenso eventualmente prestato relativamente al trattamento dei Suoi dati sensibili 
in qualsiasi momento ed opporsi in tutto o in parte, all’utilizzo dei dati; di proporre reclamo all’Autorità, nonché di esercitare 
gli altri diritti a Lei riconosciuti ai sensi degli artt. 15-22 Regolamento UE n.679/16 e art. 7 D.Lgs. 196/03. 
8. Modalità di esercizio dei diritti 
Potrà in qualsiasi momento esercitare i diritti inviando una e-mail all’indirizzo di posta elettronica: 
protocollo@pec.unionecomunilaga.it 
L’interessato ha diritto a proporre reclamo presso un’Autorità di controllo. 
9. Titolare del trattamento, responsabili ed incaricati 
Il Titolare del trattamento è L’Unione dei Comuni Montani della Laga. 
Il Titolare del trattamento può avvalersi di incaricati del trattamento interni e/o esterni nominati per il raggiungimento delle 
finalità specificate al punto 2. 
L’elenco aggiornato dei responsabili, degli incaricati al trattamento, dei Contitolari e dei destinatari dei dati è custodito presso 
la sede legale del Titolare del trattamento. 
 

 


