
 

 

CPI DI TEMPIO PAUSANIA 

Il sottoscritto, Operatore addetto alla 

ricezione delle domande di partecipazione 

alla selezione in oggetto dichiara di aver 

ricevuto in data odierna la presente 

domanda di partecipazione composta di n. 

____ pagine e che include n. ___ allegati. 

L’operatore Addetto _____________________________ 

Data __________________ 

Al Centro Per l'Impiego di Tempio Pausania 

P.zza Brigata Sassari  n. 3 

(Palazzo Villa Marina) 

CAP 07029 

Città Tempio Pausania 

 

 

 

OGGETTO:  Domanda di partecipazione all'avviamento a Selezione per l’assunzione a tempo 

determinato -  con Contratto Collettivo Nazionale dell’Agricoltura – di:  

 n.    

 n.  6 OPERAI GENERICI – BRACCIANTE AGRICOLO  

 presso il Comune di Calangianus indetta con determinazione n. 582 del 13/04/2018 del 

Direttore Servizio Coordinamento dei Servizi territoriali e governance dell’ASPAL. 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________   

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto finalizzata all'assunzione presso il Cantiere 

attivato dal Comune di Calangianus 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, e consapevole che la non veridicità delle dichiarazioni rese, 
appurata a seguito dei controlli di cui all’art. 71 del D.P.R. n. 445/2000, comporta la decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell’art. 75 del 
D.P.R. 445/2000, e farà incorrere nelle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

 
DICHIARA 

 Di essere nato/a a _____________________________________ (prov. _____) il  _____/______/______ 

C.F.__________________________________________________ Cell._________________________; 

 di essere residente nel Comune di_______________________________, 

Via____________________________ n._______                  Email______________________________ 

Pec._________________________ 

 di essere domiciliato nel Comune di______________________________________, 

Via____________________________ n._______ ; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

___________________________________________conseguito presso indicare istituto e anno di 

conseguimento; 



Domanda sig./sig.ra _____________________________________ 
 
 
 

 

 

 di essere in possesso della patente cat.______ n.____________________ validità 

___________________________ 

 di essere in possesso di abilitazione/idoneità _____________________________________________ 

conseguita il ______________ presso ______________________ 

 di essere iscritto nell’elenco anagrafico del CPI di___________________________ dal 

_______________________ 

di possedere, alla data di pubblicazione dell’avviso nel Portale SardegnaLavoro - Sezione Avvisi 

Pubblici dedicata ad ASPAL, i seguenti requisiti: 

 Di essere disoccupato e privo di occupazione alla data del  02/05/2018, giorno di pubblicazione 

dell’avviso sul Portale SardegnaLavoro - Sezione Avvisi Pubblici dedicata ad ASPAL, e, ai sensi 

dell’art.19 del D.Lgs. n.150/2015, di aver rilasciato Dichiarazione di immediata disponibilità (DID) allo 

svolgimento di un’attività lavorativa e di essersi impegnato alla successiva sottoscrizione del Patto di 

servizio Personalizzato,  

 
Dichiara, inoltre: 
 

 
 

di non essere titolare di alcuna sovvenzione pubblica o indennità di disoccupazione e/o mobilità 
ai sensi di quanto stabilito dalla DGR 33/19 del 08.08.2013 (es.: Finanziamenti per creazione di 
impresa, tirocini retribuiti, piani di inserimento professionale, programma Master & Back finanziati dalla 
Regione, sussidi una tantum a lavoratori non beneficiari di ammortizzatori sociali,……….) ovvero 

 
 
 

di essere titolare di sovvenzione e/o indennità di disoccupazione e/o mobilità 
(precisare)______________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________________ 
 

 

di aver presentato (in data_______________) a ___________________________________________ 
richiesta per ottenere sovvenzioni o altre indennità e di assumersi l’impegno di optare, al momento 
dell’eventuale ammissione al beneficio, per la eventuale prosecuzione del lavoro nel cantiere o per 
l’erogazione del sussidio e di fornire immediata comunicazione al Comune e al CPI dell’opzione 
esercitata 

  
 

di non aver presentato nel periodo di vigenza del bando istanze per ottenere sovvenzioni o altre 
indennità e di impegnarsi a fornire ad ASPAL comunicazione dell’eventuale presentazione di richiesta 
per l’ottenimento di sovvenzioni o altre indennità. 

 
di essere un soggetto espulso dal mercato del lavoro negli ultimi 2 anni che risulta attualmente 
privo di occupazione e la cui cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro sia avvenuta negli ultimi 24 mesi 
ai sensi di quanto disposto dall’art. 7 dell’Avviso.  

 
di non aver / aver partecipato, negli ultimi 24 mesi, a cantieri comunali e ad altre esperienze 
lavorative della durata complessiva di almeno 3 mesi (90 giorni)(cancellare l’ipotesi che non interessa) 

 

Dichiara che la copia dell’attestazione ISEE allegata è in corso di validità. L’indicatore è pari a euro 
___________________, e di essere consapevole che, nel caso in cui l’attestazione ISEE presenti 
annotazioni, difformità e/o omissioni, verranno sottratti 25 punti dai 100 punti assegnati come 
punteggio iniziale come previsto dall’art.7 dell’Avviso. 

 
di non possedere/allegare l’attestazione ISEE, consapevole che saranno sottratti 25 punti dai 100 
punti assegnati come punteggio iniziale come previsto dall’art.7 dell’Avviso. 

 
dichiara che l’attestazione ISEE, è stata già presentata precedentemente al CPI, ed è ancora in corso 
di validità. 

 

di essere a conoscenza che la mancata presentazione alle prove di idoneità, ovvero, 
successivamente alla dichiarazione di idoneità, la rinuncia all’opportunità di lavoro, in entrambi i casi 
senza giustificato motivo, determina in capo agli stessi l’impossibilità a partecipare per 6 mesi alla 
chiamata a selezione nell’intera Regione, anche qualora trasferiscano il domicilio o la residenza. 

 

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver piena conoscenza di quanto prescritto dall’avviso approvato con 
determinazione n.582/ASPAL del 13/04/2018 e in particolare di aver compreso quanto precisato dall’art.12 



Domanda sig./sig.ra _____________________________________ 
 
 
 

 

 

dell’avviso in materia di Riservatezza, trattamento e uso dei dati personali conferiti con la presente domanda 
(riportato a margine della presente domanda) e  

  esprimo ad ASPAL il consenso al trattamento e pubblicazione dei dati da me forniti nell’ambito di quanto 
precisato dall’Avviso e strettamente necessario per lo svolgimento del procedimento di selezione in 
oggetto 

 non acconsento al trattamento dei dati da me forniti e pertanto dichiaro aver consapevolezza che 
negando il consenso al trattamento dei dati non potrò essere inserito tra gli ammessi e nella graduatoria 
della selezione in oggetto. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

 

 copia dell’attestazione ISEE in corso di validità 

 copia del documento di identità in corso di validità 

 

 
DATA ________________________________    FIRMA______________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________ 
Art.12 dell’Avviso relativo alla procedura di selezione in oggetto: Trattamento dei dati personali 

 
Il D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede la tutela delle persone rispetto al trattamento dei 
dati personali.  
Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della 
riservatezza e dei diritti dei candidati.  
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003  si rende noto che: 

1. L’acquisizione e il trattamento dei dati forniti da coloro che presentano la propria candidatura è finalizzato unicamente alla 
corretta e completa esecuzione del procedimento amministrativo di selezione, nonché per l’adempimento degli obblighi 
previsti da Leggi, Regolamenti, dalla normativa comunitaria o da disposizioni impartite da Autorità a ciò deputate, nonché' da 
Organi di vigilanza, nonché per assicurare la trasparenza e pubblicità dovute al procedimento. 

2. I dati anche personali forniti dai candidati, per la partecipazione alla selezione, sono trattati e elaborati dall'ASPAL e dai propri 
dipendenti o collaboratori o società a tal fine incaricate, ai soli fini della gestione e svolgimento della procedura relativa alla 
selezione stessa. Il trattamento sarà svolto sia manualmente su supporto cartaceo, sia con l’ausilio di strumenti elettronici e 
informatizzati.  

3. I dati raccolti saranno archiviati presso l’archivio cartaceo nelle sedi dell’ASPAL e inseriti in un’apposita banca dati elettronica 
detenuta e gestita dall’ASPAL.  

4. Il conferimento di dati personali comuni e sensibili è strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività di cui al 
presente avviso e la sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’autorizzazione al trattamento dei dati; 
l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati richiesti determina per ASPAL  l’impossibilità di inserirlo nelle 
graduatorie.  
Pertanto, con la presentazione della domanda di partecipazione al presente procedimento di selezione, il candidato autorizza 
l’ASPAL o i soggetti, anche terzi, a cui la stessa dovesse far ricorso per lo svolgimento del procedimento di selezione, a: 

o effettuare il trattamento e elaborazione dei dati che lo riguardano con mezzi manuali, strumenti informatici; 
o pubblicare sul sito istituzionale dell’ASPAL, sulla Bacheca del SIL, sugli Albi presenti a livello locale nel CPI, nonché 

negli albi, siti istituzionali o bacheche del Comune che deve effettuare l’assunzione, dei propri dati necessari, a fini 
delle norme in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione,  a consentire adeguata pubblicità all’esito del 
procedimento  (nome e cognome, data di nascita, ammissioni, esclusioni, punteggio complessivo assegnato nella 
graduatoria e ogni altro dato necessario ai fini di trasparenza del presente procedimento. 

5. I dati personali a conoscenza degli incaricati del trattamento, possono essere comunicati a terzi solo ed esclusivamente per le 
finalità di cui al presente avviso e soltanto nel caso in cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle 
finalità indicate nel punto 1.  

6. I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell’Unione Europea e verso Paesi terzi esclusivamente nell’ambito delle 
finalità di cui al punto 1. 

7. I dati raccolti potranno essere comunicati a: 
a. Comune che effettuerà le assunzioni;  
b. Accenture, o altre Aziende o soggetti incaricati di supportare ASPAL nello svolgimento della selezione (in 

qualsiasi fase); 
c. Pubbliche Amministrazioni e Organi di Vigilanza; 
d. studi professionali, consulenti e società che svolgono specifici incarichi per conto di ASPAL S.p.A. 

8. In ogni momento, il candidato, potrà esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del 
citato decreto, il quale potrà ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a 
disposizione in forma intelligibile; il candidato ha diritto di avere conoscenza dell’origine dei dati, della finalità e delle modalità 
del trattamento, della logica applicata al trattamento, degli estremi identificativi del titolare e dei soggetti cui i dati possono 
essere comunicati; inoltre, ha diritto di ottenere l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati, la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge; ha il diritto di opporsi, per motivi legittimi, 
al trattamento dei dati.  

9. Il titolare del trattamento è ASPAL con sede legale in Cagliari - Via Is Mirrionis, 195. 

 


