
Modulo 
Domanda di partecipazione alla selezione per l’inserimento nei progetti Intervento 19/2020 promossi 
dall’A.p.s.p. C. Vannetti 

 
Spett.  
A.P.S.P. C. VANNETTI 
Via Vannetti, n. 6 
38068 Rovereto (TN) 

 
Il/la sottoscritto/a.................................................. nato/a il ..................................................................... 
a ..................................................................., residente a ...................................................................... 
in via/piazza ……………………………………………… n. ………………… 
codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 
 
domiciliato in via/piazza ............................................................................................................. n. ................ 
C.A.P. .................... Comune .................................................................... Provincia ………............ 
 
recapito telefonico ………………………… 
 
Ai sensi degli articoli 75 e 76  del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 
 

CHIEDE 
 

- di essere ammesso alla selezione per l’inserimento nel seguente progetto Intervento 19/2020 
dell’A.p.s.p. C. Vannetti (barrare solamente il progetto di interesse ): 

□  PROGETTO A) Progetto per servizi ausiliari di tipo sociale nei servizi per anziani dell’A.p.s.p. C. 
Vannetti e a domicilio; 

□  PROGETTO B) Progetto per attività di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa 
manutenzione, delle aree di pertinenza dell’A.p.s.p. C. Vannetti. 

 
DICHIARA 

 
- di aver letto e di accettare senza riserve i contenuti del “Regolamento per il reclutamento e la 

selezione dei lavoratori socialmente utili da inserire nei progetti Intervento 19 dell’A.p.s.p. C. 
Vannetti” approvato dal Consiglio di amministrazione di codesta A.p.s.p. con deliberazione n. 4 di 
data 22 gennaio 2019 e del conseguente avviso pubblico prot. n. 720 di data 31.01.2020; 

 
- di essere iscritto nelle liste dei lavoratori con diritto di accesso a progetti di “Accompagnamento alla 

occupabilità attraverso lavori socialmente utili” (Intervento 19/2020) nella categoria: 
 

A□  B□   C□ 
 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione o di formazione professionale: 
……………………………………………………………………………………………………………….… 

 
- di avere lavorato in passato nell’ambito dei progetti  Intervento 19 promossi dall’A.p.s.p. C. Vannetti:     

SI □      NO □     -   In caso di risposta affermativa: 
• per tre o più annualità  SI □      NO □ 
• per due annualità   SI □      NO □ 
• per un periodo da 4 a 10 mesi  SI □      NO □ 

 
- di avere lavorato in passato nell’ambito dei progetti  Intervento 19 promossi da altre pubbliche 

amministrazioni: 
SI □      NO □     -   In caso di risposta affermativa:  

• per tre o più annualità  SI □      NO □ 
• per due annualità   SI □      NO □ 
• per un periodo da 4 a 10 mesi SI □      NO □ 

 



 
 

- di essere in possesso della patente per la guida di automezzi (B):  SI □      NO □ 
 

- di essere disponibile ad utilizzare gli automezzi di proprietà dell’A.p.s.p. (solo in caso di possesso di 
patente di guida – cat. B):  SI □      NO □ 
 

- di ritenere di essere in grado di svolgere mansioni che possono comportare la movimentazione 
manuale di carichi, nell’ambito della manutenzione del verde o della mobilizzazione di persone non 
autosufficienti, compreso l’accompagnamento di persone anziane in sedia a rotelle: 

� SI  □ 

� SI, MA CON LIMITAZIONI PER PROBLEMI DI SALUTE  □ 

� NO (HO DELLE DIFFICOLTA’)  □ 
 

- di essere in possesso di indicatore ICEF per l’Assegno unico provinciale quota A pari a ________ 
come ci può evincere da certificazione allegata (nel caso in cui l’indicatore ICEF sia superiore a 
0,16 o non sia dichiarato nella presente domanda, saranno attribuiti punti zero al corrispondente 
fattore di valutazione); 

 
- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento UE 2016/679. 
 
 
Il sottoscritto chiede altresì che le comunicazioni relative al procedimento di selezione siano comunicate ad 
uno dei seguenti recapiti: 

• recapito telefonico:______________________ 
• indirizzo e-mail:_________________________ 

 
 
Si allega il curriculum vitae e la fotocopia della carta di identità. 
 
Si allega la certificazione ICEF per l’Assegno unic o provinciale quota A ( solo nel caso in cui risulti 
inferiore o uguale a punti 0,16). 
 
 
Luogo e data:__________      Firma:____________________ 
 
 
La presente domanda deve essere consegnata a mano presso la sede dell’A.p.s.p. C. Vannetti di Rovereto 
in via Vannetti n. 6. 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Spazio riservato all’ufficio 

 
Si attesta che la presente domanda è stata: 

 � sottoscritta dall’interessato/a alla presenza dell’addetto/a al ritiro della stessa;  

 � è pervenuta già sottoscritta dall’interessato/a con allegata copia fotostatica di un documento d’identità. 

 

 

Rovereto, ___________      _____________________________ 

 
 



 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai s ensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 
L’A.p.s.p. “Clementino Vannetti”, titolare del trattamento, fornisce le seguenti informazioni nel merito dei 
dati personali trattati per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. 
 
Finalità del trattamento dei dati  
I dati personali vengono raccolti e trattati da parte della nostra Amministrazione per l’adempimento delle 
funzioni istituzionali correlate all’esercizio di poteri e facoltà di cui competente relativamente 
all’instaurazione del rapporto con l’interessato che intenda partecipare alla selezione. La base giuridica del 
loro trattamento è rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un 
compito di interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del 
trattamento. 
 
Trattamento di categorie particolari di dati person ali e/o dati personali relativi a condanne penali e  
reati  
Il trattamento svolto, qualora ciò fosse correlato all’esecuzione di un’attività che lo dovesse richiedere, 
potrebbe riguardare anche dati rientranti nelle “categorie particolari di dati personali” e/o dati personali 
relativi a condanne penali. Al ricorrere di tali ipotesi la base giuridica del trattamento di tali categorie è 
rappresentata dalla necessità di dare esecuzione ad un obbligo di legge e/o eseguire un compito di 
interesse pubblico connesso all’esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento. 
 
Modalità del trattamento  
I dati vengono trattati nel rispetto delle misure di sicurezza tecniche e organizzative previste dal 
Regolamento UE attraverso procedure adeguate a garantire la riservatezza degli stessi. I dati non saranno 
trattati mediante processi decisionali automatizzati. Tutti i dati conferiti sono trattati secondo i principi di 
correttezza, liceità e trasparenza sia in forma cartacea che elettronica e protetti mediante misure tecniche e 
organizzative per assicurare idonei livelli di sicurezza ai sensi degli artt. 25 e 32 del GDPR.  
 
Obbligatorietà del conferimento  
Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il mancato conferimento comporta per 
l’Amministrazione l’impossibilità di rispondere in tutto o in parte alle richieste presentate dagli interessati e 
dare esecuzione a quanto di propria spettanza. 
 
Comunicazione, diffusione e trasferimento dati  
Il personale amministrativo ed i membri della commissione giudicatrice, appositamente incaricati, verranno 
a conoscenza dei dati conferiti. I dati potranno essere comunicati ai soggetti che, secondo il diritto vigente, 
sono legittimati a conoscerli nonché ai soggetti che siano titolari del diritto di accesso. I dati comunicati non 
saranno trasferiti verso Paesi Terzi o organizzazioni internazionali extra UE. La loro diffusione avrà luogo 
solo laddove previsto da un obbligo di legge. La graduatoria non sarà pubblicata sul sito web del titolare. 
 
Durata del trattamento e periodo di conservazione  
I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario allo svolgimento del rapporto in essere tra le parti e 
saranno conservati per il termine di legge, così come previsto dalla determinazione del Dirigente della 
Soprintendenza beni storici artistici librari e archivistici della Provincia Autonoma di Trento n. 443 del 
17/12/2013. 
 
Responsabili del trattamento e destinatari dei dati  
I dati potranno essere conosciuti dal Titolare e dal designato del trattamento dell’Azienda, nella figura del 
Direttore dell’Azienda. Oltre ai soggetti appena specificati i dati conferiti potranno essere trattati da parte di 
soggetti terzi, nominati responsabili del trattamento nella misura in cui ciò sia necessario per l’espletamento 
dell’attività svolta a favore dell’Ente nei limiti dei profili di autorizzazione per essi individuati. 
 
Diritti dell’interessato  
Relativamente ai dati conferiti l’interessato o un suo rappresentante può esercitare, senza particolari 
formalità, i diritti previsti dagli artt. 15 e segg. del Regolamento UE 16/679 rivolgendosi al titolare o al 



responsabile per la protezione dei dati. In particolare potrà chiedere l’accesso, la rettifica, la cancellazione, 
la limitazione, esercitare il diritto di ottenere la portabilità nonché proporre reclamo all'autorità di controllo 
competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la protezione dei dati personali).  
 
Informazioni sul Titolare del trattamento dati  
Il Titolare del trattamento è l’A.p.s.p. Clementino Vannetti di Rovereto, con sede in via Vannetti n. 6, nella 
figura del Suo Legale Rappresentante. 
 
Informazioni sul Responsabile Protezione Dati (RPD)  
La nostra Amministrazione ha designato U.P.I.P.A. Scarl con sede a Trento, Via Sighele, 7, quale proprio 
responsabile per la protezione dei dati personali raggiungibile all’indirizzo: serviziodpo@upipa.tn.it. 
 


