
Allegato “1” – Domanda di ammissione alla selezione 

Modello della domanda
   (In carta semplice, da convertire in PDF non modificabile una volta compilato)

Spett.le PROMETEO SRL
 

OGGETTO:  Domanda  di  ammissione  alla  selezione  pubblica  per  l’assunzione  a  tempo
determinato di n. 3 operatori con profilo di  Operatore Socio Sanitario - OSS 

_l_  sottoscritt_   ________________________________
__________________________________________

cognome      nome
nat__  a  ________________________________________________  il
________________________________

residente  in
_______________________________Via/P.zza______________________________n._______
__

Tel.___________________Cell._______________________________Email________________
_____________

Codice
Fiscale_______________________________________________________________________
_______________

Indicare  di  seguito  l’indirizzo  di  posta  certificata  (P.E.C.)  nel  quale  ricevere  tutte  le
comunicazioni inerenti le procedure selettive:  

P.E.C.
_________________________________________________________________________

Chiede 

di essere ammesso alla selezione pubblica in oggetto per l'assunzione a tempo determinato di
n. 3 operatori con profilo di  Operatore Socio Sanitario - OSS 

Ai  sensi  dell’art.  21 del  D.P.R.  28 Dicembre 2000 n.  445,  consapevole delle sanzioni  penali
richiamate dall’art.  76 del  D.P.R.  28/12/00 N. 445 in caso di  dichiarazioni  mendaci  e della
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di
dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli
effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità

Dichiara:

¨ di essere cittadinano/a italiano/a;

¨ di godere dei diritti civili e politici;

¨ di essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea, nonché di Stati extra



—  europei,  nel  rispetto  dei  limiti  e  secondo  le  condizioni  previsti  dalle  vigenti
disposizioni normative in materia:

¨ di godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e provenienza; 

¨ di  essere  in  possesso,  fatta  eccezione  della  cittadinanza  italiana,  di  tutti  gli  altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

¨ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.

¨ di avere un’età non inferiore ai 18 anni e non superiore all'età prevista dalle norme
vigenti in materia di collocamento a riposo;

¨ di possedere un’idoneità fisica all'impiego;

¨ di  non aver  riportato  condanne  penali  né  avere  procedimenti  penali  in  corso  che
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego;

¨ di non essere stati dichiarati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le
norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego; 

¨ non  essere  stati  destituiti  dall'impiego  a  seguito  di  procedimento  disciplinare  o
dispensati  dall'impiego  pubblico  per  persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero
dichiarati decaduti dall'impiego o licenziati per le medesime cause, ovvero licenziata/o
per giusta causa da un precedente rapporto con la Società o con società, nel caso,
dalla medesima partecipata/controllata; 

¨ di essere in possesso del  titolo di Operatore Socio Sanitario – O.S.S., conseguito 
presso ________________________________________________________________

nell’anno_________, con votazione finale di ________________

¨ di essere a conoscenza che l’ammissione alle selezioni è subordinata al possesso dei
requisiti indicati nell’avviso;

¨ di aver letto e di accettare integralmente le condizioni contenute nel avviso;

¨ di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni del proprio recapito
indicato per le comunicazioni relative le procedure di selezione. 

Allega alla presente: 

Curriculum Vitae in formato europass e PDF, firmato con liberatoria per l’utilizzo dei
dati personali ai sensi del GDPR 679/16;
Copia del documento di identità in corso di validità;
Autodichiarazione resa in formato PDF ai  sensi  del  DPR 445/2000,  art  76, dei  titoli
posseduti.

Luogo e data______________________ Firma______________________________ 



AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento sulla privacy GDPR 679/16 si informa che i suoi
dati personali verranno utilizzati solo ed esclusivamente per le finalità manifestate nell'oggetto
del presente avviso, in modalità automatizzate e/o cartacee, necessarie ad assolvere tutti gli
adempimenti funzionali e obbligatori all'esecutività delle procedure di selezione. I dati forniti
hanno carattere obbligatorio e l'eventuale rifiuto al trattamento determina l'impossibilità di
procedere  con l'esecuzione  delle  attività  di  selezione.  I  suoi  dati  non saranno  diffusi,  ma
verranno trasmessi solo ai soggetti interessati al presente Avviso. Titolare del trattamento è la
PROMETEO SRL. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/2016

Luogo e data______________________ Firma______________________________ 

La dichiarazione di cui sopra (esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. N. 445/2000), In
quanto non sottoscritta in presenza del funzionario addetto, deve essere accompagnata da
copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del sottoscrittore.  


