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Fac-simile domanda ISCRIZIONE ALL' ALBO FORMATORI EMERGENZA/URGENZA

Il sottoscritto

nato a

residente a:

Qualifica ; Disciplina

Codice fiscale

email:

avendo preso visione del bando chiede di poter essere inserito nell'elenco aziendale unico dei formatori per
l'area EMERGENZA/URGENZA

Al fine del conferimento di incarichi il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti (barrare
in caso affermativo):

o  cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, o di uno Stato non appartenente all'Unione Europea;
o  godimento dei diritti civili e politici;
o  non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano i'applicazione di misure di

prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
o  non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
o  essere in possesso delie seguenti abilitazioni:

non presenza di conflitti di interessi nella propria posizione/attività rispetto all'attività formativa che potrei essere chiamato
a svolgere.

Allega alla presente (in formato pdf)

1. Curriculum completo in formato europeo {con particolare indicazione delle abilitazioni richieste dal
presente avviso e dell'eventuale attività formativa già svolta), datato e firmato

2. Copia del documento di identità in corso di validità
3. Altra eventuale documentazione (file PDF) utile alla valutazione

Informativa e consenso al trattamento dati

Al sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali di cui alla presente scheda verranno raccolti
dall'UOC Formazione e Comunicazione nella propria banca dati solo ed esclusivamente per le finalità di gestione dei corsi aziendali. Il curriculum e le
valutazioni dei corsi verranno pubblicati sul sito aziendale e reso disponibile alla consultazione. L'interessato ha la facoltà di richiedere, in ogni
momento, la rettifica o cancellazione dei propri dati inviando nota all'LfOC Formazione e Comunicazione.

Dichiaro di acconsentire al trattamento dei dati personali come da informativa di cui sopra nonché alla pubblicazione sul portale del curriculum e
delle valutazioni ottenute nei corsi.


