DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE DI PERSONALE AMMINISTRATIVO
IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI MATURITA’ DI SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI AREA B LIVELLO B3 DEL CCNL FEDERCASA A TEMPO PIENO
DETERMINATO PER SOSTITUZIONE MATERNITA’
PRESSO UFFICIO MOROSITA’ DELLA U.O.G MONZA BRIANZA

Il/la sottoscritto/a (Cognome e nome) _________________________________________________________________________
Nato/a a ____________________________________________________________ il _________________________________
Codice Fiscale _______________________________________________________
Residente a

(Indicare la località e l’indirizzo completo)

_______________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
Telefono/Cellulare _____________________________________________________________________________________
Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC __________________________________________________________________________________________,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura di un posto di Area B Livello B3 del
CCNL Federcasa, presso l’Area Utenza – Ufficio Morosità dell’ALER – U.O.G. Monza Brianza Via
Baradello n. 6 - Monza.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni
penali e civili previste in caso di dichiarazioni mendaci, di cui all’art. 76 del citato DPR 445/2000,
DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
[Indicare l’esatta denominazione del titolo di studio, dell’Istituto che ha rilasciato il titolo, dell’anno di conseguimento
e votazione conseguita] ________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
di essere cittadino/a _______________________________________________________________________________
di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza;
in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste elettorali indicare la causa: ______________
____________________________________________________________________________________________________
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Solo per i candidati che non hanno cittadinanza italiana:
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì:
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana.
Solo per i candidati con cittadinanza extracomunitaria:

Il/la sottoscritto/a dichiara altresì, come comprovato da documentazione allegata:
di essere familiare di cittadino di uno Stato della Comunità Europea e di essere in
possesso del permesso di soggiorno o possesso di soggiorno permanente;
di essere in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
ovvero di essere titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso
maschile nati entro il 31/12/1985);
di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per
persistente insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o
dichiarato decaduto dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
di essere in possesso /

di non essere in possesso di ECDL (European Computer Driving Licence);

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, dei propri diritti in materia di tutela
dei dati personali e delle modalità per il loro esercizio (artt. 7 e 8 D.Lgs. 196/03), che la finalità
di raccolta dei dati personali conferiti è connessa alla gestione, valutazione ed evasione della
richiesta di partecipazione alla selezione in oggetto ed al suo svolgimento, che il trattamento
dei dati potrà avvenire con modalità anche elettronica, che la comunicazione dei dati potrà
essere effettuata a soggetti terzi solo per le finalità sopra dichiarate, che il Titolare del
trattamento dei dati è l’ALER di Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio e che il
Responsabile è individuato nel Direttore Generale pro tempore con sede in Varese, Via Monte
Rosa n. 21, e quindi di dare il proprio consenso al trattamento degli stessi, ai sensi dell’art.23 del
D.lgs. 196/03, nella consapevolezza che il mancato espresso consenso comporterà
automaticamente l’impossibilità per ALER di trattare i predetti dati e quindi il rigetto della
richiesta formulata;
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di essere informato che ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio è dotata di un
Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs 231/01 e relativo Codice Etico,
nonché di un Piano triennale di Prevenzione della corruzione (PTPC) ai sensi della L.n. 190/2012,
pubblicati sul sito www.alervarese.com, e di impegnarsi a rispettarne integralmente le previsioni;
di essere informato del fatto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione, compresa
la data che sarà fissata per la prova orale, verrà pubblicata esclusivamente sul sito aziendale
www.alervarese.com alla sezione http://www.alervarese.com/home/azienda/opportunita-dilavoro.html;
di essere informato del fatto che la mancata presentazione al colloquio verrà considerata
rinuncia del candidato e comporterà l’automatica esclusione dalla selezione.

***
Allegati
Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda la seguente documentazione:

o copia del documento d’identità personale in corso di validità
o copia della richiesta di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero al D.F.P. e della
relativa ricevuta di spedizione della richiesta (solo per coloro che sono in possesso di un titolo di studio
conseguito all’estero);

o copia del permesso di soggiorno e della documentazione attestante il grado di parentela con
un cittadino comunitario (solo per i cittadini extracomunitari rientranti in tale casistica);

o copia del permesso di soggiorno CE (per soggiornanti di lungo periodo) ovvero della documentazione
attestante lo status di rifugiato o lo status di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari
rientranti in tale casistica);

o Curriculum vitae in formato europeo datato, firmato e riportante il consenso al trattamento dati,
oltre a copia fotostatica dell’attestato European Computer Driving Licence (ECDL) se posseduto.

***

Luogo e data ________________________

Firma ______________________________

N.B. La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda.
3

