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Richiesta di partecipazione e dati anagrafici 
 
...l…. sottoscritto/a ……………………….................... (Nome) ......................................................... (Cognome) 
 
Sesso 

1. M 

2. F  
 
 

 
nato/a a  ............................................................................................................................................. (Comune)  
 
………………………………………......... (Provincia)  …………………………………...…….…………….. (Stato) 
 
il   |__|__|/|__|__|/|__|__|__|__|       (gg/mm/aaaa) 
 
Codice Fiscale                                        |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 

fa domanda di partecipazione all’intervento (segue titolo intervento) 

 
corso di Riqualificazione per Operatore socio-sanitario (OSS) rivolto alle persone in 

possesso di esperienze professionali coerenti.  
 

CUP B74D22000950003 
 
Al riguardo, CONSAPEVOLE DELLE RESPONSABILITA’ E DELLE PENE STABILITE PER LEGGE PER 
FALSE ATTESTAZIONI E MENDACI DICHIARAZIONI, SOTTO LA SUA PERSONALE RESPONSABILITA’ 
(ARTT. 48-76 D.P.R. 28/12/2000, N°. 445) 
 

dichiara: 
 

 di avere la cittadinanza (una sola risposta):  
1. Italiana 

2. Di altro paese (indicare il Paese per esteso)   
……………………………………………… 

 
 
 

 

Nel caso si possieda una cittadinanza di un altro Paese, diverso dall’Italia, indicare da quanti anni 
risiede o è domiciliato in Italia          |__|__| 

Nel caso si possieda una seconda cittadinanza oltre a quella italiana indicare per 
esteso…..…………………………………………………………………………… 

 di risiedere in:  
Via/Piazza .....................................................................................................................   n° ........... 
Località ...............................................….......................................................................................... 
Comune ........................................................................................................................................... 
C.A.P. ............................ Provincia ................................................................................................. 
Tel. Abitazione ......../..........................................Telefono cellulare ……./…………………………… 
Indirizzo e-mail……………………………………………………………………………………………… 
Indirizzo di posta elettronica certificata…………………………………………………………………... 

 
 di avere il domicilio in (solo nel caso in cui la residenza non coincida con il domicilio):  

Via/Piazza .....................................................................................................................   n° ........... 
Località ...............................................….......................................................................................... 
Comune ........................................................................................................................................... 
C.A.P. ............................ Provincia ................................................................................................. 
Tel. Abitazione ......../..........................................Telefono cellulare ……./…………………………… 
Eventuale altro recapito telefonico  ……...…/……………………………..……………………………. 
  

 di essere in possesso del Diploma  scuola secondaria di primo grado  
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 di avere la seguente posizione occupazionale: 
 

dipendente dell’impresa/Ente   

data assunzione  

contratto applicato  

livello contrattuale  

orario lavorativo settimanale  (n. ore)  

numero  mesi lavorativi negli ultimi 5 anni 
(dalla data di iscrizione al corso)  come 
assistente domiciliare e dei servizi tutelari o 
assimilate. 

 

 

 

 (eventuale) di avere le seguenti prescrizioni/llimitazioni ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 
 
______________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 

 
....l... sottoscritt…... dichiara di essere a conoscenza che l'accettazione della presente domanda è subordinata 
alla disponibilità dei posti  e che, in caso di sovrannumero delle domande rispetto al numero di partecipanti 
previsti, la stessa è oggetto di selezione sulla base dei criteri previsti dall’Avviso. 
 
 
                                              
 
 
Allegati come richiesto dal bando di ammissione: 
 

- Dichiarazione del lavoratore relativa all’impegno di frequentare il corso fuori dall’orario di servizio. 

(allegato 2) 

- Documentazione che attesti il possesso dei requisiti di esperienza lavorativa; in alternativa o 

congiuntamente: percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal C.P.I., e/c contributivo INPS, 

contratto di lavoro, buste paga/cedolini. 

- Copia documento d’identità e C.F. 

- Diploma di scuola secondaria di primo grado o dichiarazione di valore 

 
 
Data                                                                                                                Firma del richiedente 
 
_________________________                                                       ______________________________________ 
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INFORMATIVA PRIVACY 
 
 
Il sottoscritto autorizza infine al trattamento dei dati personali in conformità alla vigente normativa sulla 
privacy 
 

Firma del richiedente 
 

                                             ________________________________________________________________ 
 
Data  
 

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DELL’ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO GENERALE SULLA 
PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI UE 2016/679 
 
EnAIP scs, in quanto Responsabile del trattamento di dati personali incaricato da  Regione Autonoma Valle 

d’Aosta/Vallée d’Aoste , Vi informa ai sensi e per gli effetti del G.D.P.R. (General Data Protection Regulation - 
Regolamento UE 2016/679), che:1. I Responsabili sono soggetti ad obblighi di legge nella raccolta, 
registrazione, elaborazione, conservazione e comunicazione di informazioni personali riferite alla Vostra 
persona, assumendosi di fatto la diretta responsabilità nel loro trattamento.2. Il trattamento dei Vostri dati 
personali, già in possesso dei Responsabili e/o che Vi saranno richiesti e/o che verranno comunicati da Voi 
e/o da Terzi, è realizzato in esecuzione di un Servizio di interesse pubblico, denominato corso di 
Riqualificazione per Operatore socio-sanitario (OSS) rivolto alle persone in possesso di esperienze 
professionali coerenti, per conto della Regione Autonoma Valle d’Aosta.3. Il trattamento dei Vostri dati 
personali, in conformità con le finalità del suddetto Servizio, comporta che altri operatori possano venire a 
conoscenza di informazioni relative a situazione familiare e sociale, stato di salute, origine etnica, condizioni 
economiche, formazione ed esperienze di lavoro, casellario giudiziario, opinioni politiche, adesione ad 
associazioni, orientamento sessuale, convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere.4. Il trattamento dei 
Vostri dati personali viene effettuato con sistemi manuali e/o automatizzati atti a registrare, gestire e 
trasmettere informazioni con criteri strettamente correlati alle finalità del suddetto Servizio e con procedure 
che garantiscono la loro tutela e protezione. I dati sensibili vengono conservati presso le sedi dei Responsabili 
fino alla scadenza stabilita dai termini di legge. 
5. Il perseguimento delle finalità del suddetto Servizio comporta, nel Vostro diretto interesse, che una serie di 
informazioni relative alla Vostra persona possano essere condivise con operatori di altre organizzazioni 
pubbliche e private, compresi singoli collaboratori di territorio e qualsiasi altro soggetto competente nei campi 
di intervento in oggetto. 
6. In caso di Vostro rifiuto a conferire i dati e/o a consentire il loro trattamento ai Responsabili può derivare, in 
tutto o in parte, l’impossibilità di perseguire, nel Vostro diretto interesse, le finalità del suddetto Servizio. 
7. È Vostra facoltà avvalersi dei seguenti diritti sanciti dalla legge al fine di: a) ottenere la conferma 
dell’esistenza di dati che possono riguardare la Vostra persona; b) ottenere gli estremi dei Responsabili del 
trattamento dei dati; c) ottenere informazioni relative all’origine dei dati, nonché alle finalità e modalità del loro 
trattamento; d) ottenere l’aggiornamento, rettificazione ,integrazione o cancellazione dei dati; e) ottenere la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; f) opporsi per motivi legittimi 
al trattamento dei dati, salvo i limiti di legge. 
Il testo completo del G.D.P.R. (Regolamento UE 2016/679) è visionabile al seguente link: 
 
https://drive.google.com/file/d/1prZM2rnuia2BSuU2jP0Lcwhl8zsrXA8R/view?usp=sharing 
 
 
 
 
 
 

 

Data …….…………..      Firma per presa visione 
 


	- Dichiarazione del lavoratore relativa all’impegno di frequentare il corso fuori dall’orario di servizio. (allegato 2)
	- Documentazione che attesti il possesso dei requisiti di esperienza lavorativa; in alternativa o congiuntamente: percorso del lavoratore (C2 storico) rilasciato dal C.P.I., e/c contributivo INPS, contratto di lavoro, buste paga/cedolini.
	- Copia documento d’identità e C.F.
	- Diploma di scuola secondaria di primo grado o dichiarazione di valore

