
 

 

DOMANDA DI ISCRIZIONE ALLA SELEZIONE 

per il corso regionale a qualifica di 

OPERATORE SOCIO SANITARIO 
DGR. 688 del 16/05/17 

Il Sottoscritto/La sottoscritta 

Cognome 

 

Nome 

Nato/a a Il 

Codice Fiscale  

C.I./Passaporto N° Rilasciato/a da 

Il   

Residente a CAP 

Via  

Telefono Cellulare 

E-mail  

 

 

CHIEDE 

di essere iscritto alla selezione per il corso di Operatore Socio-Sanitario 

Consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle 

leggi speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

responsabilità, 
 

DICHIARA  

 di provvedere al pagamento del rimborso spese di Euro 5,00 il giorno delle selezioni il 02/10/2018 

 di essere a conoscenza di quanto contenuto nel bando  

 di essere cittadino italiano  SI   NO (allegare copia del permesso di soggiorno)  

 di essere cittadino del seguente stato estero _______________________________  

 di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 di aver assolto al diritto-dovere all’istruzione e alla formazione o di essere maggiorenne in possesso del diploma di 

scuola secondaria di primo grado (terza media) (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 

oppure  

 di essere in possesso del titolo di studio conseguito all’interno del territorio dell’Unione Europea accompagnato da 

traduzione ufficiale in lingua italiana (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 

oppure  

 di essere in possesso del titolo di studio conseguito al di fuori dell’Unione Europea legalizzato o con Apostilla, 

accompagnato da traduzione giurata in italiano (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 

 

 



 

 

Per la comprensione della lingua italiana (se cittadino della Unione Europea non Italiano o fuori della Unione 

Europea) dichiara di essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:  

 

 Titolo di studio conseguito in Italia -Scuola Media (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 Attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione 

professionale iniziale articolato su ciclo triennale. (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 Diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 Diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 Dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto; (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 Certificato di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2 (DI CUI SI ALLEGA COPIA);  

 

 

 

 

 

 

Data________________________      In fede _________________________________________     
                                                                                                                           (firma leggibile)  

 

 

 

 

 

 

AUTORIZZA  
ai sensi D.Lgs.196 /2003 e successive integrazioni e modifiche ad utilizzare i dati qui forniti, nel rispetto delle norme di sicurezza e di segretezza professionale per le 

seguenti finalità: trattamento ai fini di elaborazione ed analisi, comunicazioni agli Enti pubblici o privati per rispettare gli obblighi di legge o per avviare attività 

formative; comunicazioni a terzi al fine di favorire l’inserimento lavorativo, invio di materiale e comunicazioni riguardo azioni formative. Il consenso qui espresso ha 

validità fino a contraria comunicazione scritta e firmata del sottoscritto.  

 

 

Data________________________      In fede _________________________________________     
                                                                                                                           (firma leggibile)  

 
  

All’atto della domanda di iscrizione allegare fotocopia del documento di identità 


