DOMANDA DI ASSUNZIONE

1. Scaricare e stampare la domanda di assunzione
2. Compilare la domanda di proprio pugno in ogni sua parte
3. Inserire nell’apposito spazio una foto recente
4. Apporre le due firme e le date di compilazione in fondo alla domanda
5. Scansionare e ritrasmettere per e-mail all’indirizzo info@puntosicurezzaar.com
oppure consegnarla a mano o per posta al seguente indirizzo:

PuntoSicurezzA srl
via Galvani 69 - 52100 Arezzo
Tel. 0575 380106 Fax. 0575 984901

Sistema qualità UNI EN ISO 9001/2008 Modulistica
Domanda di assunzione
Data realizzazione: 01/03/10
Versione: DA-SITO/04/16

nome

Cognome
Indirizzo attuale: Via

n°

Città

tel.

fotografia recente

Altri recapiti telefonici: cell.
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Stato civile:

celibe/nubile

coniug.

separato

divorziato

Cognome e nome del coniuge
professione

Luogo e data di nascita
c/o azienda

indirizzo

Figli: nome

età anni

professione

nome

età anni

professione

nome

età anni

professione

Libretto di lavoro in possesso?
Invalido:

rilasciato dal Comune di

civile di guerra

del lavoro

Patente guida auto: cat.

autovettura propria

Servizio militare: assolto:

dal

arma

percentuale riconosciuta

tipo
al

grado

civile

indirizzo
incarico

in caso negativo: perchØ

COLLOQUIO EFFETTUATO IL __________________ da _____ ______________________________ Firma _______________________________
Note:

STUDI
Dal

Al

Scuola

Luogo

Titolo di studio
conseguito

Voti finali

Corsi di specializzazione frequentati:

Sports e attività ricreative esercitati:
Circoli, clubs, associazioni di appartenenza:

Dattilografia:

si

no

in quali lingue

Stenografia:

si

no

in quali lingue

____________________________________________________________
Lingua madre:
Lingue estere conosciute:

1.

ottimamente

bene

suff.

poco

2.

ottimamente

bene

suff.

poco

3.

ottimamente

bene

suff.

poco

___________________________________________________________
Concorsi in atto: sì

no

Prevede di partecipare a concorsi:
Altre notizie utili:

data esame

c/o
sì

no

PRECEDENTI IMPIEGHI O ATTIVITA’ DI LAVORO
Periodo

Denominazione e indirizzo completo
del datore di lavoro

Attività del datore di lavoro

Retribuzione annua
netta

dal
al:
dal
al:
ATTUALE
dal

GENITORI E FRATELLI (solo se viventi)
Grado di parentela
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Professione
Grado di parentela
Cognome e nome
Luogo e data di nascita
Indirizzo
Professione

Categoria di
inquadramento

Motivo dell’abbandono

Quale delle vostre passate attività di studio e di lavoro vi è piaciuta di piu?

Perchè desiderate essere assunto dal PUNTOSICUREZZA?

Con quale categoria di inquadramento?
Con quale retribuzione (netta annua)?
Sareste disposto a trasferirvi altrove in Italia?

dove?

Perchè?
Sareste disposto ad incarico o mansioni di riservatezza?
Da quale data potreste iniziare il rapporto di lavoro?

REFERENZE (escluso parenti o precedenti datori di lavoro)
Nominativo

Indirizzo

Professione

Tipo della referenza
(affari, amicizia, ecc…)

1.
2.
3.
A quali dei precedenti datori di lavoro possiamo rivolgerci per ulteriori referenze?

Avete parenti o amici alle dipendenze del PUNTOSICUREZZA?

SI

NO

Sig.

Il sottoscritto assicura che i dati sopra indica ti sia no esatti ed è d’accordo che, in caso di assuzione al
PUNTOSICUREZZA, le risposte coscientemente inesatte comporteranno di diritto la risoluzione del rapporto
di lavoro. Dichiara altresì di non avere procedimenti penali in corso.

Data

Firma

autorizza il PUNTOSICUREZZA,
Il sottoscritto
in rif. all’Art. 10 della L.675, al trattamento dei dati personali contenuti nella domanda di assunzione.

Data

Firma

