COMUNE DI USINI (SS) PROT N 5683 DEL 20-06-2017 arrivo

AL CENTRO PER L'IMPIEGO DI SASSARI

OGGETTO: Domanda di inserimento nella graduatoria sui presenti del giorno: ___________________________ prot. n. __________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A

CODICE FISCALE

NATO/A A

IN DATA

TEL.

INDIRIZZO E-MAIL
CHIEDE DI ESSERE ISCRITTO/A NELLA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO AL LAVORO PRESSO

ENTE

QUALIFICA
Consapevole che chi rilascia false dichiarazioni o presenta false documentazioni, E’ PUNITO a termine dell'Art. 76 del dpr n. 445/2000

DICHIARA
- DI ESSERE RESIDENTE IN
- E DOMICILIATO/A IN
- DI AVERE CONSEGUITO IL SEGUENTE TITOLO DI STUDIO:
NELL’ANNO
Presso L'Istituto:
______________________________________________________________________________________________________________________
- DI ESSERE IN POSSESSO DELLA PATENTE DI CATEGORIA:
- DI POSSEDERE, ALLA DATA DELLA CHIAMATA, I REQUISITI GENERALI PER L'AMMISSIONE AL PUBBLICO IMPIEGO, LA NON SUSSISTENZA DI IPOTESI DI ESCLUSIONE
ED I REQUISITI DI CUI ALL’AVVISO PUBBLICO;
- DI ESSERE IMMEDIATAMENTE DISPONIBILE ALL’AVVIAMENTO AI SENSI DELL’ART. 19 D.LGS. 150/2015;
- DI MANTENERE LO STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL
- DI ESSERE ISCRITTO/A ALLE LISTE DI MOBILITÀ DAL

□ DI NON ESSERE TITOLARE DI PENSIONE

□ DI

ESSERE TITOLARE DELLA SEGUENTE PENSIONE: ______________________________________

 DI NON ESSERE OCCUPATO ALLA DATA DELLA CHIAMATA
DI ESSERE OCCUPATO 

CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO DAL __________________ AL ________________

 ATTIVITA' AUTONOMA

ALLEGATI:


NUOVA DICHIARAZIONE ISEE 2017

IL CUI INDICATORE È IL SEGUENTE

 NON ALLEGO DICHIARAZIONE ISEE, CONSAPEVOLE CHE VERRANNO DETRATTI 25 PUNTI

ALTRE INFORMAZIONI


DONNA IN REINSERIMENTO LAVORATIVO CON PRECEDENTE OCCUPAZIONE E INTENZIONATA A RIENTRARE NEL MERCATO DEL LAVORO DOPO ALMENO 2 ANNI DI INATTIVITÀ



POSSESSO DI QUALIFICHE ATTINENTI A QUELLA DICHIARATA, ACQUISITA TRAMITE PRECEDENTI ESPERIENZE LAVORATIVE PRESSO PP.AA. DI DURATA
COMPLESSIVA:



LAVORATORE SOCIALMENTE UTILE PRESSO

A

M

G

N.B. Ai sensi della normativa vigente e delle Delibere Regionali n. 15/12 del 02/04/2004 e 24/27 del 27/05/2004, è previsto che le persone avviate che non si presentino alle prove di
idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità delle PP.AA., rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo - non possono più partecipare
per sei mesi a chiamate a selezione nell’intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza;

Data

FIRMA DEL DICHIARANTE

ASPAL AGENZIA SARDA PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

CENTRO PER L'IMPIEGO DI SASSARI

RICEVUTA
Il/La Sig.

DOPO AVER PRESO VISIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

INDICATA SIA NEL MODULO DI DOMANDA CHE AL PUNTO (1) , HA PRESENTATO IN DATA

PROT. N.

DOMANDA DI INSERIMENTO NELLA GRADUATORIA PER L’AVVIAMENTO PRESSO
CON LA QUALIFICA DI
(1) Ai sensi della normativa vigente e delle Delibere Regionali n. 15/12 del 02/04/2004 e 24/27 del 27/05/2004, è previsto che le persone avviate che non si presentino alle prove di

idoneità, ovvero, successivamente alla dichiarazione di idoneità delle PP.AA., rinuncino all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi senza giustificato motivo non possono più partecipare
per sei mesi a chiamate a selezione nell’intera Regione, anche dietro trasferimento del domicilio e della residenza;

Timbro e Firma dell’operatore ______________________________________
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TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si rende noto che:
1. Il trattamento dei dati forniti dai partecipanti all'avviso è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dei
procedimenti amministrativi ed esso inerenti.
2. Il trattamento sarà svolto, anche con l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, da parte dell'ASPAL e dei propri
dipendenti o collaboratori incaricati ed i dati raccolti saranno archiviati presso l'archivio cartaceo dell'ASPAL oltre che inseriti in
un'apposita banca dati elettronica detenuta e gestita dall'ASPAL.
3. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui all'avviso
e la sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l'autorizzazione al trattamento dei dati; l'eventuale rifiuto da parte
dell'interessato di conferire dati personali comporta l'impossibilità di accedere alle graduatorie.
4. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento possono essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le
finalità di cui all'avviso e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle finalità indicate
nel punto 1. E' prevista inoltre al pubblicazione online sul sito web www.sardegnalavoro.it/albopretorio delle graduatorie degli
ammessi e non ammessi ai benefici di cui all'avviso comprensive degli estremi identificativi del candidato.
I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente nell'ambito delle finalità
di cui al punto 1.
5. L'art. 7 del Codice Privacy conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal titolare la conferma
dell'esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; l'interessato ha diritto di avere
conoscenza dell'origine dei dati, della finalità e delle modalità del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi
identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono essere comunicati, l'interessato ha inoltre diritto di ottenere
l'aggiornamento, la rettificazione e l'integrazione dei dati, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati
trattati in violazione della legge; l'interessato ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati.
A tal fine si comunica che titolare del trattamento è l'Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro della Regione Autonoma della
Sardegna nella persona del Direttore Massimo Temussi.
Dichiaro di aver preso visione della normativa sulla tutela della privacy e di accettare le condizioni di cui sopra.
_____________ lì _________________
FIRMA
_________________________________

