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Spett. le 
Cooperativa Sociale Benessere a r.l. ONLUS 
c/o sede operativa in Viale Mellusi n° 134 
82100 Benevento (BN) 
E-mail: coop.benessere86@gmail.com 
PEC: coop.benessere@pec.it 

 
DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

Il/la sottoscritto/a   

Nato/a a   il   

Codice Fiscale                 
Residente in:   CAP   

alla Via   n°   

Domiciliato in   CAP   

alla Via   n°   

Cell   Tel   

E-mail / PEC   

 
- Vista la D.D. n° 107 del 14/06/2022 dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale B03 Comune 

Capofila Montesarchio, con la quale lo stesso ha aggiudicato definitivamente alla Cooperativa 
Sociale Benessere il servizio di “TUTORAGGIO EDUCATIVO” I ANNUALITÀ DEL IV PIANO SOCIALE 
REGIONALE - CIG: 92136554A2, per minori e loro nuclei familiari residenti nei Comuni afferenti 
l’Ambito Territoriale B03 (Airola, Arpaia, Bonea, Bucciano, Campoli del Monte Taburno, 
Durazzano, Forchia, Frasso Telesino, Moiano, Montesarchio, Pannarano, Paolisi, Sant’Agata de’ 
Goti e Tocco Caudio); 

- Considerato che la Cooperativa Sociale Benessere ha pubblicato un avviso di selezione di 
personale qualificato sul sito internet www.cooperativabenessere.it e sulla piattaforma digitale 
denominata Indeed; 

CHIEDE 

Di partecipare alla selezione per la seguente figura: 

□   Educatore Professionale 

□   Psicologo 

 
Consapevole che l’accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporterà la decadenza 
della candidatura e l’applicazione delle sanzioni penali previste per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazione mendaci, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

Di aver conseguito il seguente titolo di studio (apporre una x sul riquadro rispondente al titolo più 

alto): 

□  Licenza media; 

□  Diploma di scuola secondaria superiore:  ____ 
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□  Laurea:    _ 

□  Titolo conseguito all’estero (specificare titolo, corrispondenza titolo italiano e Paese in cui è stato 
conseguito):  ______________ 

 
    
□   Di essere in possesso dei seguenti ulteriori attestati di qualifica professionale/master/corsi: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
      
□  Iscrizione all’Ordine professionale: 
____________________________________________________________________________________ 
 
      
□  Di aver maturato esperienza lavorativa specifica: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 

□  Di essere idoneo/a fisicamente all’impiego; 

□  Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano 
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti 
nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e di non essere a conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali; 

□  Di essere in possesso della patente di guida e di essere automunito/a. 
 
 
Per i richiedenti extracomunitari: 
□  Di essere in possesso del permesso di soggiorno. 
 
 
Il/la candidato/a allega copia leggibile di proprio documento di identità in corso di validità, codice 
fiscale e curriculum vitae completo di allegati, datato e firmato. 
 
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs del 30 giugno 2003, n 196 e successivo art. 
13 del GDPR 679/2016. 
 
___________________, __________ 
 

Firma per esteso e leggibile 
 

_________________________________ 


