
consegna a mano 

Spett.le Gioia Tauro Port Agency s.r.1. 

in persona del legale rappresentante pro tempore 

Oggetto: Domanda di iscrizione agli elenchi detenuti e gestiti dalla Agenzia 

Con la presente, it sottoscritto 	  nato a 	  
it , 	codice 	fiscale 	 residente 	a 
	 alla 	 via 	 cap 
	domiciliato 	 in 	 alla 
via 

chiede 

di essere inserito negli elenchi detenuti e gestiti dalla Agenzia. 

A tal proposito, allega alla presente: 

E Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 ss.mm.ii. di residenza, del domicilio, di 
eventuate indirizzo pecmail, di indirizzo mail, di recapito telefonico residenziale e/o mobile 
(la mancanza di recapito e ostativa alla iscrizione); 

L,1  Autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. in ordine alla insussistenza di carichi 
penali pendenti o, in caso contrario, autodichiarazione, sempre, ai sensi del D.P.R. 445/00 
s.m.i. recante la indicazione dei carichi penali pendenti e del casellario giudiziale, con la 
indicazione delle eventuali condanne subite ivi comprese quella per le quali è intervenuta 
riabilitazione; 

E Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. relativa ai titoli di studio conseguiti oltre 
alle abilitazioni possedute; 

E Autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00 s.m.i. relativi ai carichi familiari; 
E Dichiarazione di numero di Iban relativo al conto corrente bancario e/o postale, con 

indicazione dei soggetti abilitati a compiere operazioni sullo stesso; 
E Dichiarazione di disponibilita ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle 

aziende operanti nell'ambito portuale di Gioia Tauro, in caso di congruity della prestazione  
richiesta alle competenze professionali acquisite dal lavoratore e Dichiarazione di  
disponibilita ad essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia 
per la riqualificazione professionale; 

E Autorizzazione al trattamento dei dati personali. 
E Fotocopia documento di riconoscimento in corso di validity (carta di identity, passaporto, 

etc), previa esibizione dell'originale; 
E Fotocopia tessera sanitaria recante it codice fiscale, previa esibizione dell'originale; 
E Copia fascicolo personale rilasciato dal datore di lavoro all'esito della procedura di 

licenziamento, se disponibile alla data di presentazione della domanda di iscrizione ovvero 
con indicazione the la mancata produzione dipende da cause indipendenti dalla volonta del 
lavoratore: 	  

E Fotocopia della lettera di licenziamento. 

Luogo e data 
Firma 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.) 

II 	Sottoscritto 

 

c.f. 

 

    

nato a 	  ( 	) it 	/ 	/ 	, consapevole che chiunque rilascia 

dichiarazioni mendaci 6 punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, ai sensi e per gli 

effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere residente a 	 ( 	) in 	 n° 	  

di essere domiciliato in 	  ( 	) in via 	  n° 	 

A tal fine, dichiara, altresi, 

che it proprio indirizzo pecmail (se posseduto) è it seguente: 

che it proprio indirizzo mail (se posseduto) 6 it seguente: 	 

che la propria utenza residenziale (se posseduta) e: 

che la propria utenza mobile 6: 

Luogo, 	 data 	  
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite. 

COMPILARE IN STAMPATELLO E CANCELLARE LE VOCI NON INTERESSATE 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.) 

II 	Sottoscritto 
nato 	a 	 ( 	) 	it 	/ 	/ 	residente 	a 
	  ( 	) in 	  n° 	 , domiciliato in 

( 	) 	in 	via 	 n° 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

❑ di non avere mai riportato condanne penali; 

❑ di non avere procedimenti penali pendenti; 

❑ di aver riportato le seguenti condanne penali: 	  

	 con indicazione della eventuale riabilitazione; 

❑ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

Luogo, 	 data 	 
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite. 

COMPILARE IN STAMPATELLO  

Nota di redazione: 

Si ricorda che le autocertificazioni relative al casellario sono relative all'esistenza o meno di condanne passate in 
giudicato; le autocertificazioni relative ai carichi pendenti sono relative all'esistenza di procedimenti penali in corso 
riferiti a soggetti determinati che hanno la qualita di imputato. 

c.f. 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.) 

Il 	Sottoscritto 	  c.f. 	  
nato 	a 	 ( 	) 	it 	/ 	/ 	residente 	a 

	  ( 	) in 	  n° 	 , domiciliato in 
( 	) 	in 	via 	 n° 

consapevole the chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi 

speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

❑ di avere conseguito it seguente titolo di studio 	 presso 

in data 

❑ di aver conseguito le seguenti abilitazioni: 

presso 

in data 

presso 

in data 

presso 

in data 

Luogo, 	 data 	  
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite. 

COMPILARE IN STAMPATELLO E CANCELLARE LE VOCI NON INTERESSATE 



AUTOCERTIFICAZIONE DEL CARICO FAMILIARE 

II sottoscritto 	 
Codice Fiscale 

  

, nato a 	 it 	/ 	/ 	 
	, ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e consapevole 
. 76 dello stesso DPR per it rilascio di false dichiarazioni, DICHIARA 

  

delle sanzioni penali previste dall'art 
quanto segue: 

STATO CIVILE 

Celibe / nubile 
	

Separato/a 	(allegare sentenza separazione) 
Coniugato/a 
	

Divorziato/a 	(allegare sentenza di divorzio) 
Convivente "more uxorio" 

	
Vedovo/a 

CARICO FAMILIARE  
NB: Dichiarare SOLO i familiari che risultano a carico di chi presenta la domanda. 

Il carico familiare sotto dichiarato deve risultare dallo stato di famiglia e/o scheda ISEE e si deve riferire a 
familiari conviventi con it dichiarante e a carico del dichiarante stesso. 

CONIUGE 0 CONVIVENTE "MORE 	 A " _______ _ • 
Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Convivente Disoccupato Iscritto al 

Centro per 
Impiego 

SI 	NO SI 	NO SI 	NO 

Indicare presso quale Centro Impiego e iscritto it coniuge / convivente: 

FIGLI A CARICO: MINORENNI E/O FINO AD A 
Cognome Nome Data nascita Luogo 

nascita 
Minorenne Studente Disoccupato Iscritto al centro 

Impiego 
Invalido 

permanent. Al 
lavoro 

SI NO SI 	NO 
Frequenta: 

SI NO SI 	NO 
Iscritto C.P.I. 
di 

SI NO 

SI NO SI 	NO 
Frequenta: 

SI NO SI 	NO 
Iscritto C.P.I. 
di 

SI NO 

SI NO SI 	NO 
Frequenta: 

SI NO SI 	NO 
Iscritto C.P.I. 
di 

SI NO 

SI NO SI 	NO 
Frequenta: 

SI NO SI 	NO 
Iscritto C.P.I. 
di 

SI NO 

SI NO SI 	NO 
Frequenta: 

SI NO SI 	NO 
Iscritto C.P.I. 
di 

SI NO 

ALTRI FAMILIARI A CARICO (re2olarmente certificati o risultanti dalla scheda ISEE):  

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Trattasi di familiare a carico del 
dichiarante 

(cioe colui/ei che presenta la 
dichiarazione) 

luogo e data, 

firma 



Dichiarazione sostitutiva di certificazione 

(art. 46 D.P.R.28 dicembre 2000 n. 445 ss.mm.ii.) 

Sottoscritto 

 

c.f. 

 

    

nato 	a 	) 	it 	/ 	/ 
	) in 	  n° 	 

( 	) 	in 	via 
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e punito ai sensi del codice penale e delle leggi 
speciali in materia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 D.P.R. n. 445/2000 

DICHIARA 

di essere titolare di conto corrente(specificare bancario e/o postale) 	  
acceso presso 

di IBAN: 

che sullo stesso sono abilitati a compiere operazioni i seguenti soggetti: 

• it dichiarante; 

• it/la sig. 	 cf 	 nato/a a 

Luogo, 	 data 	  
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finalita per le quali sono state acquisite. 

COMPILARE IN STAMPATELLO E CANCELLARE LE VOCI NON INTERESSATE 

residente 	a 
, domiciliato in 

n° 

recante it seguente numero 



Spett.le Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 
in persona del legale rappresentante pro tempore 

II 	Sottoscritto 
nato 	a 	 ( 	) 	it 	/ 	/ 	residente 	a 
	  ( 	) in 	  n° 	 , domiciliato in 

( 	) 	in 	via 	 n° 

DICHIARA 

la propria disponibilita ad essere avviato al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti 

nell'ambito portuale di Gioia Tauro, in caso di congruity della prestazione richiesta alle competenze 
professionali acquisite dal lavoratore; 

la propria disponibilita ad essere avviato alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per 
la riqualificazione professionale. 

Luogo, 	 data 	 
Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finality per le quali sono state acquisite. 

COMPILARE IN STAMPATELLO. 

Il presente documento pu6 essere presentato solo dall'interessato. 

c.f. 



Spett.le Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 
in persona del legale rappresentante pro tempore 

II 	Sottoscritto 	  c.f. 
nato 	a 	 ( 	) 	it 	/ 	/ 	residente 	a 
	  ( 	) in 	  n° 	 , domiciliato in 

( 	) 	in 	via 	 n° 
ai sensi dell'art. 23 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, 

esprime 

it consenso al trattamento dei dati personali per tutte le finalita perseguite dalla Gioia Tauro Port Agency 
s.r.l. 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, 

dichiara 

di essere informato che: 

• it trattamento dei dati personali avverra per le final ita perseguite dall'Agenzia, 

• it conferimento dei dati assolve all'obbligo di consentire la corretta gestione delle posizioni dei 
lavoratori iscritti negli elenchi delfAgenzia, 

• i dati in questione verranno comunicati a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della posizione dei 

lavoratori iscritti negli elenchi, 

• it lavoratore ai sensi dell'art. 7 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni 

ha diritto di accedere ai propri dati ed ad esercitare i diritti connessi; 

• responsabile del trattamento dei dati a ii legale rappresentante della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 

Luogo, 	data 	  

Firma del dichiarante 

(per esteso e leggibile) 



Informativa trattamento dei dati personali - art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

• it trattamento dei dati personali avverra per le finality perseguite dall'Agenzia, 

• it conferimento dei dati assolve all'obbligo di consentire la corretta gestione delle posizioni dei 

lavoratori iscritti negli elenchi dell'Agenzia, 

• i dati in questione verranno comunicati a tutti i soggetti coinvolti nella gestione della posizione dei 

lavoratori iscritti negli elenchi, 

• ii lavoratore ai sensi delfart. 7 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni 

ha diritto di accedere ai propri dati ed ad esercitare i diritti connessi; 

• responsabile del trattamento dei dati a ii legale rappresentante della Gioia Tauro Port Agency s.r.l. 

Luogo, 	data 	  

Firma per presa visione 

(per esteso e leggibile) 



ATTO DI DELEGA 

II 	Sottoscritto 	c.f. 
nato a 	  ( 	) it 	/ 	/ 	, residente a 	  
( 	) in 	  n° 	 , domiciliato in 	  ( 	) 
in 	 via 	 n° 

DELEGA 

Il Sig. 	  nato a 	  ( 	) it 	/ 	/ 	, 
residente a 	  ( 	) in 	  n° 	 , domiciliato 
in 	 ( 	) in via 	 n° 	 

a presentare la domanda di iscrizione agli elenchi gestiti e detenuti da Codesta Agenzia, riservandosi di produrre 

personalmente la Dichiarazione di disponibilita ad essere avviati al lavoro in caso di richiesta da parte delle 

aziende operanti nell'ambito portuale di Gioia Tauro, in caso di congruity della prestazione richiesta alle 

competenze professionali acquisite dal lavoratore e la Dichiarazione di disponibilita ad essere avviati alla 

frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale, consapevole che 

fino data di presentazione delle stesse, ferma restando la iscrizione, saranno sospesi tutti gli effetti riconnessi alle 
mancate dichiarazioni di disponibilita.  

Allega alla presente documento di riconoscimento proprio e del delegato 

Luogo, 	 data 
Firma del delegante 

(per esteso e leggibi le) 

Ai sensi dell'art. 13 Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, le informazioni indicate 
nella presente dichiarazione verranno utilizzate unicamente per le finality per le quali sono state acquisite. 

NB: I soggetti che alla data di avvio delle iscrizioni agli elenchi detenuti e gestiti dall'Agenzia dovessero trovarsi 
nella oggettiva impossibility di presentare personalmente la documentazione, per ragioni riconnesse alla applicazione 
di provvedimenti limitativi della liberty personale, ad eccezione della Dichiarazione di disponibilita ad essere avviati  
al lavoro in caso di richiesta da parte delle aziende operanti nell'ambito portuale di Gioia Tauro, in caso di congruity 
della prestazione richiesta alle competenze professionali acquisite dal lavoratore e la Dichiarazione di disponibilita ad 
essere avviati alla frequenza dei corsi di formazione promossi dalla Agenzia per la riqualificazione professionale, 
potranno delegare all'uopo it proprio legale munito di procura speciale 
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