MODULO DI PRESENTAZIONE PER LA CANDIDATURA A CONSIGLIERE
Spett.Le Ordine Assistenti Sociali – Regione Campania
Via Amerigo Vespucci n° 9
80142 NAPOLI
segreteria@pec.assistentisocialiodc.it

Il/ la sottoscritto/a _____________________________________________ nato a
___________________il ___________ residente a ______________________ in
via/piazza
________________________
n°_____recapito
telefonico
_________________________ indirizzo PEC_______________________________
indirizzo mail_________________________________
Iscritto sezione B al n. __________________ / Iscritto sezione A al n.
_____________________

Presenta la propria candidatura per il Consiglio dell’ordine degli Assistenti Sociali
della Regione Campania per il mandato 2018/2022, secondo quanto stabilito
dall’art.3 comma 12 del DPR 169/2005.

DICHIARA
Di essere a conoscenza dell’art. 30 del Funzionamento del Procedimento
Disciplinare.

A tal fine allega, a pena di esclusione, il proprio documento di riconoscimento in
corso di validità ed in via facoltativa il proprio curriculum vitae.
………………….., lì ………………….
Firma leggibile e per esteso
_______________________________
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N.B. Occorre presentare l’istanza di candidatura a mezzo PEC o personalmente in Segreteria, presso
la Sede dell’Ordine, debitamente firmata ed allegando copia del documento di identità in corso di
validità. E’facoltà dell’interessato allegare il curriculum vitae, ponendo attenzione alla circostanza
che il citato C.V. verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ordine e, pertanto, i dati inseriti (anche
quelli relativi alla residenza ed ai numeri di telefono) saranno visibili a tutti. Se si vuole evitare che
cio’ avvenga, si prega di inviare un curriculum ad hoc per la candidatura (con sbiancatura o
annerimento dei dati ‘sensibili’).
In particolare il Curriculum vitae dovrà:
1) essere in formato europeo, siglato in ogni pagina e datato e sottoscritto nell’ultima pagina;
2) contenere l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ‘Autorizzo il trattamento dei miei dati
personali presenti nel cv, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)’. Data e firma;
3) contenere l’autodichiarazione della consapevolezza delle sanzioni previste in caso di
dichiarazioni mendaci ‘Il sottoscritto consapevole che le dichiarazioni false comportano
l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le
informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a
verità.’ Data e firma.
L’Ente potrà procedere al controllo campionario delle dichiarazioni rese nell’istanza.
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