
Alla CARITAS DIOCESANA DI FERRARA-COMACCHIO 
Via Brasavola, 19 

44121 Ferrara (FE) 
 
 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………...………………………………………………………….. 

 

Chiede 

 

di partecipare al bando di selezione per il corso professionale per la qualifica di OSS organizzato dalla 
Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio in collaborazione con la Fondazione Braghini Rossetti e l’Istituto 
Cappellari. 
 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 
nonché delle conseguenze di cui all’art.75 del sopraccitato D.P.R. 
 
 

Dichiara 
 
 

1. di essere residente in via ……………………………………………………………………….. n. ……………… 

 cap ……………………. città …………………………………………………… (prov.) ………………………... 

2. di essere domiciliato/a  in via ……………………………………………………………………….. n. 

………………cap ……………………. città …………………………………… (prov.) ………………………... 

3. di essere nato/a il …………………………a ………………………(prov.) ……………………………………. 

4. codice fiscale ……………………………………………………………………… 

5. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione: 

telefono .……………………………….. e-mail ……………………………………….. 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio: …………………………………………………………….. 

conseguito presso …………………………………………………………….. il ………………………………… 

7. di   essere disoccupato      essere inoccupato       avere un’occupazione totalmente compatibile 

con il corso 

8.   di essere disponibile ad essere seguito/a durante l’intero percorso formativo da un tutor di progetto; 

9.     di essere in possesso di Patente B   di non essere in possesso di Patente B; 

 
Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando codesto 
Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 
 
Si allega: 

 Fotocopia di documento di identità valido (carta d’identità e codice fiscale fronte e retro) 

 Per gli stranieri: fotocopia regolare permesso di soggiorno o richiesta di rinnovo (già presentata in 
Questura - con numero di pratica) 

 ISEE in corso di validità 

 Curriculum vitae debitamente sottoscritto 

 Informativa della Privacy firmata 
 
 
 
Luogo, …………………………… data, …………………….. 

 

 firma ………………………………………………….. 



 

 

Trattamento dati personali 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., preso atto di quanto comunicato alla Caritas Diocesana di 
Ferrara-Comacchio in materia di dati personali di cui ai sensi del D.lgs. 196/2003 

esprime il consenso 
affinché la Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio, titolare del trattamento dei dati personali, possa procedere alla raccolta ed al 
successivo trattamento dei dati personali del sottoscritto nei limiti e nel rispetto delle finalità del D.Lgs 196/2003. 
 
 
Luogo, …………………………… data, …………………….. 

 Firma leggibile e per esteso 

 ………………………………………………….. 

 

 
Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………., preso atto di quanto comunicato alla Caritas Diocesana di 
Ferrara-Comacchio in materia di dati personali di cui ai sensi del D.lgs. 196/2003 

esprime il consenso 
affinché l’Ente di formazione, Istituto Cappellari, comunichi i dati riguardanti l’andamento scolastico, le assenze e le presenze relative al 
corso OSS al tutor assegnato dalla Caritas Diocesana di Ferrara-Comacchio. 
 
 
Luogo, …………………………… data, …………………….. 

 Firma leggibile e per esteso 

 ………………………………………………….. 

 


