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 Alla Direzione della Parrocchia S. Lucia V.M. 

 
  Casa  di  Soggiorno “Divina   Provvidenza”               

 
 Casa di Soggiorno Villa “Don Gino Ceccon” 

 
OGGETTO: DOMANDA DI LAVORO 
 
_l_ sottoscritt_ ___________________________________ nat_  a _______________________________(__) il ___________ 

residente a _________________________________________________________(___) n.________ cap._________________  

telefono __________________________cell.______________________________e-mail______________________________ 

con permesso di soggiorno scadente il __________________stato civile ___________________________________________ 

convivente con ______________________________di professione ______________con n. di figli ____ di età _____________ 

altre persone a carico ____________________________________________________________________________________ 

 
 
Titolo di studio _________________________________________________________________________________________ 
 

Dichiara di 
 

 aver partecipato a periodi istruttivi ed occupazionali come elencato sul retro della presente domanda di lavoro; 

 ___ conoscere la lingua italiana, e comunque _____rendersi disponibile per eventuali corsi formativi di ogni genere; 

 ___ essere in possesso di patente auto cat.____ n. _________________ cod.fiscale ______________________________; 

Inoltre __l__ sottoscritt__ segnala quanto segue:_____________________________________________________________ 

 

Dichiarazione di invalidità 
 

 Dichiara di essere invalido: 

              civile           lavoro           per servizio           altro_____________________________________________ 

             Con percentuale di invalidità: ____% per le seguenti menomazioni:_______________________________________ 

 Dichiara di NON essere invalido. 

 

Dichiara che attualmente è 
 

 occupato                  presso la ditta_______________________________________ n. gg. di preavviso________   

 I° occupazione         presso la ditta_______________________________________ n. gg. di preavviso________   

 disoccupat_ dal _______________________________ 

 mobilità 

 cassa integrazione _____________________________________________fino al________________________ 

 

Foto tessera 
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A corredo della presente domanda d’impiego il mio curriculum si completa con le seguenti: 

1. esperienze formative: 

Periodo Corso sostenuto Ente organizzatore Monte ore 

    

    

    

    

    

    

    

 

2. esperienze di lavoro: 

Ditta- 

indirizzo 
periodo qualifica liv. Paga netta al mese 

Motivo termine 

contratto 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

Chiede 
 

di essere assunt__ in prova con qualifica di ______________________________da ______________ e di ________essere 

disponibile per il lavoro notturno. 

 

Dichiarando che tutto quanto esposto nelle due pagine del presente documento 
 

risponde a verità e che in caso di propria omissione o di dichiarazione mendace accetta la riserva di licenziamento da parte 

della Direzione della Casa di Soggiorno alla quale la presente è diretta. 

Con ossequi. 

 

_______________lì______________________                                 firma____________________________________ 
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1. Informativa 

La Parrocchia S. Lucia V.M., ai sensi del GDPR UE 2016/679, informa __l__ signor__ ______________________________ 

che i dati sopra riportati sono riservati e saranno oggetto di gestione di un eventuale rapporto di lavoro e collaborazione. 

In relazione a quanto sopra il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 

comunque idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

 I dati raccolti potranno essere altresì comunicati, per le finalità indicate, a terzi quali: 

 società di elaborazione dati; 

 consulenti della Casa di Soggiorno; 

 Enti o Società del Gruppo. 

La informiamo che Ella, in base al GDPR UE 2016/679, ha una serie di diritti. Tra l’altro può: 

 ottenere la conferma circa l’esistenza o meno di dati che la riguardano; 

 conoscere l’origine dei dati, la logica e la finalità su cui si basa il trattamento; 

 ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 

l’aggiornamento, la rettificazione e l’integrazione dei dati stessi; 

 Opporsi, tra l’altro, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali;    

 

_________________________________ 
firma per presa visione informativa 

 

2. Consenso 

Ai sensi del GDPR UE 2016/679 _l__  sottoscritt__ ___________________________________autorizza e acconsente che i 

dati forniti, in particolare quelli sensibili, siano oggetto di trattamento per finalità di assunzione o collaborazione 

professionale. 

 

__________________lì______________                                                      firma_____________________________  

 

Spazio riservato alla Direzione 
 

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________ 


