CITTA’ DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO COMUNALE
PER COLLABORATORI E COLLABORATRICI ALL’ASSISTENZA FAMILIARE
(presentazione domande dall’8 ottobre 2018 al 16 novembre 2018)

AL COMUNE DI FIGLINE E INCISA VADARNO

Servizio per le Politiche Sociali

Prot. n. ____________

Il/La sottoscritto/a ........................................................................... consapevole delle
responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni,
sotto la sua personale responsabilità (artt. 48-76 D.P.R. 445/2000)
DICHIARA
- di essere nato/a il …………….……………………… a ……………………………. (prov. …….),
nazionalità…………...………..………….……….;
- di essere residente a ………………………………………………………………..... (prov. ……..),
Via ……………………………………………….……………………., n. …...…, Cap ………..……..
tel. ……………………………….., e mail: ………………………………..…………..……………
- di essere domiciliata/o (riempire solo nel caso in cui il domicilio sia diverso dalla residenza)
in ……………………………..………… (prov. ……), Via ………………………………...………….
n. ………, Cap …………., tel. …………………………...……………………
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (barrare):
–

qualifica professionale o OSA (Operatore socio assistenziale) o OSS (Operatore socio
sanitario);

–

qualifica professionale riconosciuta dalla Regione Toscana (o da altre Regioni)
coerente con l'attività da svolgere (es. ex ADB-Assistente di base; Assistenti Familiari);

–

qualifica professionale e/o diploma (o altro titolo di studio conseguito all'estero)
dell'area dei servizi socio-sanitari;

–

altro....................................................................................................................................
.....................……………………………………………………………………………..;

- di possedere un titolo di soggiorno in corso di validità o in fase di rinnovo (solo per i cittadini
extracomunitari);
- di non aver riportato condanne penali passate in giudicato, salvo sia stata conseguita la
riabilitazione e di non aver in corso condanne penali;
- di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi
dell’articolo 13 del regolamento UE n. 2016/679, allegato al presente modulo di domanda;
- di prestare consenso al trattamento dei dati personali inclusi quelli considerati categorie
particolari dei dati nei casi non già previsti dalla legge.
ALLEGA alla presente domanda i seguenti documenti obbligatori:
–

fotocopia di un documento di identità in corso di validità;

–

copia del documento attestante la qualifica professionale e/o diploma conseguito in
Italia o all'estero (con traduzione asseverata presso il Tribunale);

–

copia del titolo di soggiorno o ricevuta/cedolino di richiesta di rinnovo, valido ai fini
dell'assunzione per lavoro subordinato (solo per i cittadini extracomunitari).

Data ____________________
Firma del richiedente
_____________________________

