
MODULO DI RICHIESTA SHORT LIST VIESTE
Il/la sottoscritto/a ,_________________________________(Cognome e nome), nato/a a_____________(indicare il 

luogo di nascita), in data_____________(indicare la data di nascita), residente in_______________________(indicare il 

luogo di residenza) alla_________(via/strada ecc.)______________________________________(indicare il nome della 

via/strada ecc. di residenza) civico__________(indicare il numero civico), telefono _______________________ 

(indicare il numero di telefono), mail__________________________________   (indicare l’indirizzo di posta elettronica) 

CHIEDE 

di poter accedere alla selezione di cui alla testata per la formazione della “Short list”: (indicare e selezionare se la 

1, la 2 o entrambe) 

☐ Short list 1 ☐ Short List 2 ☐ Entrambe

DICHIARA DI POSSEDERE I REQUISITI RICHIESTI, OVVERO: 

(barrare con una crocetta i requisiti in proprio possesso) 

☐a) di essere cittadino/a italiano/a (oppure cittadino/a di Stati membri della Comunità Europea ovvero

cittadino/a extra UE in regola con le norme che regolano la sua presenza in territorio Italiano); 

b) di avere l’età di _____ anni;

☐c) di conoscere la lingua italiana;

☐d) di disporre del pieno godimento dei diritti civili e politici;

☐e) l’assenza di condanne definitive a carico del sottoscritto ovvero del proprio coniuge;

☐f) l’assenza di procedimenti penali in corso a carico del sottoscritto ovvero del proprio coniuge;

g) indicare il titolo di studio: _____________________________________________________;

☐h) di essere in possesso della patente: (barrare con una crocetta)

☐ B

☐ C

☐ CQC (solo per i richiedenti l’ammissione alla selezione per la “Short List” n. 1)

☐ altra patente (specificare quale) _______________________________________;

☐ i) di possedere idonea esperienza nel settore di guida di autocarri dotati di presa forza (solo per i

richiedenti l’ammissione alla selezione per la “short list” n.1)

DICHIARA 

- di accettare i termini e le condizioni di cui all’avviso di selezione;

- di essere in grado di presentare, in caso di positivo esito del sorteggio tutta la documentazione probatoria 
confermante il contenuto della presente dichiarazione;

- di accettare tutto quanto discrezionalmente riservato alla Azienda utilizzatrice.

- di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella presente dichiarazione/istanza in base 
all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.

- di aver preso visione, letto e compreso il contenuto della Nota Informativa per il Candidato, a norma del 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (GDPR UE) 2016/679, scaricabile all’indirizzo web 
www.selezionivieste.it/modulo.html e di prendere quindi atto che il trattamento dei propri dati 
personali avverrà da parte dei Contitolari in piena conformità alla informativa fornita ed alla normativa 
in vigore in materia di tutela dei dati personali. In particolare: 

http://www.selezionirodi.it/modulo.html


A. Con riferimento al trattamento dei propri dati personali per le finalità descritte al punto B. 1, 2, 3 e 4 di

questa informativa (CONSENSO OBBLIGATORIO)

Dà il consenso ☐ Non dà il consenso ☐ 

B. Con riferimento al trattamento di cui al punto B. 5 ovvero il trattamento dei propri dati personali per le
attività di marketing e/o comunicazioni commerciali, compresa la comunicazione interattiva, indagini di

mercato e studi statistici effettuati tramite fax, e-mail, SMS e MMS, inviti ad attività ricreative e/o ad

eventi aziendali (CONSENSO FACOLTATIVO)

Dà il consenso ☐ Non dà il consenso ☐ 

C. Con riferimento al trattamento di propri dati particolari per le finalità sopra descritte nella presente

informativa (CONSENSO FACOLTATIVO)

Dà il consenso ☐ Non dà il consenso ☐ 

Il modulo di richiesta dovrà essere trasmesso alla Filiale di Foggia della Manpower tramite Fax allo 0881 
727678 o a mezzo mail foggia.trieste@manpower.it; 

_______________(luogo di redazione),________________(data di redazione) 

________________________________  (firma leggibile e per esteso del richiedente) 

mailto:foggia.trieste@manpower.it



