CANTINE EUROPA
Società Cooperativa Agricola
SS 115 Km 42, 400 – 91020 PETROSINO (TP)
Albo Società Cooperative nr A118112
REA n. TP-38405 | P.IVA 00060170818
Tel:+39 0923 961632
Email: info@cantineeuropa.net

Domanda per l’ammissione alla selezione del personale
stagionale - Anno 2021
Profilo di interesse: (indicare solo una scelta)
Area di produzione
Area di accettazione amministrativa
Area di accettazione tecnica e laboratorio di analisi

Dati Anagrafici
Cognome
Nome
Data di nascita

Luogo di nascita

Codice fiscale

Recapiti
Telefono
Email

Residenza
Città
Via/C.da
Numero civico

Provincia

CAP

A fini del procedimento, il candidato chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in epigrafe e, a tal fine, sotto la
propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 del DPR n.445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
DICHIARA
•
che i dati precedentemente riportati indicano i propri dati anagrafici e di residenza;
•
di non avere in corso procedimenti penali pendenti;
•
di non avere avuto in passato procedimenti penali pendenti;
•
di non essere incorso in procedimenti disciplinari in precedenti rapporti di lavoro;
Inoltre, ai fini della successiva selezione, DICHIARA quanto segue:

Posizione nei confronti della cooperativa: (indicare solo una scelta)
Socio con codice:
Coniuge del socio:
Figlio del socio:
Nipote del socio
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Titolo di studio: (indicare solo una scelta)
Licenza media inferiore
Diploma di scuola media superiore
Laurea in

Attestati di qualifica:
Alimentarista o titolo equipollente
Operatore addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo
Gruista

Conoscenze basilari di informatica

Altre informazioni
Lingua straniera conosciuta
Patente di guida

Stato civile: (indicare solo una scelta)
Celibe/Nubile

Coniugato

Coniugato con 2 figli a carico

Coniugato con 1 figlio a carico

Coniugato con 3 o più figli a carico

Precedente attività lavorativa in Cantine Europa:
Anno 2018

Anno 2019

Anno 2020

Precedente attività lavorativa:(solo per chi ha dichiarato precedenti attività lavorative presso la Società al punto precedente)
Enopolio di Petrosino

Enopolio di Mazara del Vallo

Esperienze maturate: (solo per chi ha dichiarato precedenti attività lavorative presso la Società al punto precedente)
Amministrativo

Rossi

Laboratorio/accettazione tecnica

Ingresso/Bilico

Scarico

Magazzino

Manutenzione

Altro:

Filtro

Indicare altre informazioni utili per la selezione: (Ad esempio, altra esperienza lavorativa o formazione)

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), il trattamento dei dati personali forniti dai candidati è improntato
si principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza ed i diritti dei candidati medesimi; in particolare il trattamento è
finalizzato esclusivamente alla procedura di selezione e successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro.
Il candidato dichiara, infine, di autorizzare il trattamento dei dati personali per i fini sopra esposti e di accettare le condizioni espresse nel
relativo "Regolamento per la disciplina delle procedure di ricerca, selezione ed inserimento del personale stagionale anno 2020", come
approvato dagli organi amministrativi della Società.
Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità e del Codice Fiscale.

Luogo e data
Il CANDIDATO
____________________________________________
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