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SCHEMA DI DOMANDA

Spett.le Caritas Diocesana
di Avezzano

Avviso indizione procedura comparativa per reclutamento di un esperto Assistente
Sociale da impegnare nello sportello di assistenza e tutela previsto dal Progetto “Diritti
Welfare”, promosso da una partnership costituita dal Comune di Avezzano (ente
capofila), il Comune di Magliano de’ Marsi e la Caritas Diocesana di Avezzano,
cofinanziato dal ministero dell'interno a valere sui proventi della riserva FONDO
LIRE U.N.R.R.A 2017 CUP F51E17000100001 - CIG PADRE 7081490669 –
CIG/FIGLIO 72974817D2.
Il/la Sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________________ il ____________
Residente a _______________________ prov. (______) Via/piazza ___________________
Tel. _____________________________ E-mail ____________________________________
C. F. _______________________________ P.I. ___________________________________
CHIEDE
di partecipare alla selezione, per titoli comparativi, di figure professionali da impiegare
per l’attribuzione dell’incarico di Assistente Sociale per lo sportello di Assistenza e Tutela.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, richiamate
dall’art. 76 del d.p.r. n. 445/2000,
dichiara:
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti a proprio
carico o di non averne conoscenza;
- di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
- di non avere in corso procedimenti di natura fiscale;
- di essere/non essere dipendente della Pubblica Amministrazione;
- di svolgere l’incarico senza riserva e secondo il calendario da concordare con la Caritas
Diocesana di Avezzano;
- di aver preso visione dei criteri di selezione;
- di essere in possesso di certificata competenza e/o esperienza professionale maturata nel
settore richiesto e/o requisiti coerenti con il profilo prescelto, come indicate nel curriculum
vitae allegato;
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Il/La sottoscritto/a si impegna ad accettare, in caso di nomina, e prima dell’inizio
delle attività, il calendario come definito dalla Caritas Diocesana di Avezzano.
Allega alla presente domanda:
 Curriculum vitae in formato europeo;
 Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma in
originale del candidato;
Nota bene: I professionisti d i cittadinanza non italiana o non appartenenti ad uno degli
Stati membri della Unione Europea dovranno allegare alla domanda:
 copia del documento di identità o del passaporto;
 copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rinnovo.
Il/la sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione e di accettare integralmente le
disposizioni previste dall’avviso di selezione e di consentire al trattamento dei dati propri
personali dopo aver preso visione dell’informativa.

Luogo e data_________________________

Firma
________________________
INFORMATIVA per il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n.
679/2016
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Caritas Diocesana di Avezzano (di seguito anche
“l’Ente”), in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuto a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi
dati personali
1. Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
2. Il Responsabile della protezione dei dati personali
3. Responsabili del trattamento
4. Soggetti autorizzati al trattamento
5. Finalità e base giuridica del trattamento
Il Trattamento dei dati personali viene effettuato dalla Caritas Diocesana di Avezzano per lo svolgimento di
funzioni istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati
personali sono trattati per le finalità dell’avviso per “l’indizione di procedura comparativa per reclutamento di un
esperto Assistente Sociale da impegnare nello sportello di assistenza e tutela previsto dal Progetto “Diritti
Welfare”, promosso da una partnership costituita dal Comune di Avezzano (ente capofila), Magliano de’ Marsi e
la Caritas Diocesana di Avezzano, cofinanziato dal ministero dell'interno a valere sui proventi della
riserva FONDO LIRE U.N.R.R.A 2017 CUP F51E17000100001- CIG PADRE 7081490669 –
CIG/FIGLIO 72974817D2”
6. Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione
7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea
8. Periodo di conservazione

FONDO LIRE U.N.R.R.A. 2017
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità
sopra menzionate. A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta
pertinenza, non eccedenza e indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in
corso, da instaurare o cessati, anche con riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che,
anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati,
salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del documento che li contiene.
9. I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
 di accesso ai dati personali;
 di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano;
 di opporsi al trattamento;
 di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali
10. Conferimento dei dati
Il conferimento dei suoi dati è facoltativo, ma necessario per le finalità sopra indicate.

