Ordine degli Assistenti Sociali Regione
Trentino Alto Adige
Kammer der Sozialassistenten
der Region Trentino Südtirol

Spazio
riservato
all'Ufficio

IN CARTA
LIBERA
(L. 370/88)

____________
Spett.le
ORDINE DEGLI ASSISTENTI
SOCIALI DEL TRENTINO ALTO
ADIGE
Via Manci, 25/8
38122 TRENTO. (TN)

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI N. 1 ADDETTO ALLA
SEGRETERIA

Il/la

sottoscritto/a

_______________________________

nato/a

a

________________________ Prov. di __________________ il _________ e residente a
______________________________________

Prov.

_____________

in

Via

___________________________________ nr. _________________ e domiciliato a
(indicare solo se diverso dalla residenza)

______________________________________

Prov. ___________in Via _______________________________ nr. _________________

chiede
di essere ammesso/a alla selezione pubblica, tramite colloquio, per l’assunzione con

contratto di lavoro a tempo parziale (20 ore settimanali) e determinato di un dipendente da
inquadrare nel seguente posto:
FIGURA PROFESSIONALE :
POSIZIONE RETRIBUTIVA
CATEGORIA

ADDETTO ALLA SEGRETERIA
1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA
B1 LIVELLO BASE

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art 76 del D.P.R 445/2000, delle conseguenze penali
previste per dichiarazioni mendaci o falso in atti ai sensi del codice penale e delle leggi
speciali in materia, sotto la propria responsabilità
Via Manci 25/8 38122 Trento, tel. e fax + 39 0461/237644
e-mail segreteria@ordineastaa.it PEC: ordineastaa@pec.it sito internetwww.ordineastaa.it
Codice fiscale 96039630221

dichiara
(barrare e completare le caselle che interessano)

1) di essere cittadino/a italiano/a
 ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare il
nome dello Stato) ___________________________; di godere dei diritti civili e
politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;

2) di godere dei diritti civili e politici ed essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di
________________________________________________________________________;

3) di essere in possesso del seguente titolo di studio:
___________________________________

5) Di aver prestato servizio presso i seguenti Enti:
ENTE

Figura professionale

Dal

al

6)  di non aver riportato condanne penali;



di
aver
riportato
le
_____________________________________

seguenti

condanne

penali:

procedimenti

penali:

7)  di non aver procedimenti penali pendenti;



di
aver
in
corso
i
___________________________________

seguente

8)  di non essere stato/a licenziato/a, dispensato/a o destituito/a dal servizio presso
Pubbliche Amministrazioni;

10) di possedere l’idoneità fisica per le mansioni da svolgere;
11)  di aver diritto a precedenza/preferenza alla nomina per i seguenti motivi
________________________________________________________________________
______ (art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487);
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12)  di non trovarsi in una delle posizioni di incompatibilità previste dalle vigenti
disposizioni legislative;

13)  di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso di selezione.
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente
indirizzo:
COGNOME E NOME
_______
VIA

N.

COMUNE
C.A.P.

PROV.
TEL.

e.mail ________________________________

data, _____________________
Firma

________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Trentino Alto
Adige per le finalità di gestione della procedura e saranno trattati presso la banca dati
automatizzata dell’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Trentino Alto Adige anche
successivamente all’instaurazione del rapporto di lavoro.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione dalla procedura.
Il Titolare del trattamento è l’Ordine degli Assistenti sociali della Regione Trentino Alto
Adige. Il responsabile del trattamento è il Presidente dell’Ordine. Ognuno può esercitare i
diritti riconosciuti dall’art. 7 del D.Leg.vo n. 196/2003.

Data,___________________
Firma

Allega alla domanda i seguenti documenti :
1. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità
2. Curriculum vitae datato e sottoscritto
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