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COGNOME ……………………………………………… NOME ……………………………………………….
Data di nascita ……../……./…………..Comune di nascita ………………………………………………

Stato Civile

celibe, nubile

coniugato/a

separato/a, divorziato/a

vedovo/a

con figli n°……………….di età………/…………/………/………./………../………./

Residenza in via …………………………………………….., n°…… Comune ………………………….
Domicilio in via …………………………………………….., n°…… Comune ………………………….
N° di telefono ………/…………………….… N° di cellulare -----------/-----------------------------e-mail ……………………………………………..,
Codice Fiscale ………../……………./………….…………/……………….

2. FLESSIBILITA’ DISPONIBILITA’
Eventuale disponibilità a lavorare per il CAF Cisl:
mattino (8.30-12.30)

pomeriggio (14.00-18.00)

sia mattino sia pomeriggio

altro (specificare)…………………………………………………….

Disponibilità a lavorare anche il sabato mattina, se richiesto

si

Disponibilità a lavoro straordinario

no
si

Disponibilità a spostamenti in auto (solo se automunita)

si

no

no

3. COMPETENZE SPECIFICHE
Ha già provato a compilare una dichiarazione dei redditi
se si, indicare il livello:

sufficiente

buono

si

no

ottimo

Se si indicare struttura___________________________________________

Ha già partecipato a corsi organizzati dal CAF CISL

si

no

si
no
a) - ha conseguito un attestato relativo al corso
b) – denominazione del corso ………………………………………………………………………………….
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Situazione lavorativa attuale:
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ALTRE INFORMAZIONI

occupato
a)-contratto

a tempo pieno

b)-posizione ricoperta

part time a ……ore settimanali

operaio

manovale, commesso

impiegato, insegnante

artigiano, commerciante, lavoratore autonomo

dirigente, libera professione

imprenditore

altro……………………..

disoccupato
se disoccupato:

in cerca di prima occupazione

in mobilità (fino al …/…/…)

inoccupato
se inoccupato:

pensionato

casalinga

studente

altro……………………..

La ringraziamo per la collaborazione
Ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003 n.196 (privacy), La informiamo che:
a)
b)
c)
d)
e)

le informazioni che vorrà comunicarci saranno trattate, con mezzi informatici o meno, in modo anonimo e solo
per fini interni al CAF.
rispondere è facoltativo ed il rifiuto non comporta alcuna conseguenza.
la sopra citata legge Le permette di ottenere la conferma o meno presso il CAF dell’esistenza di dati che La
riguardano ed averne comunicazione in forma intelligibile, oltre alla possibilità di sapere logica e finalità del loro
trattamento.
la sopra citata legge Le permette di ottenere la cancellazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o l’integrazione dei dati stessi. Può comunque
opporsi al trattamento dei dati personali che La riguardano
il titolare del trattamento dei dati è Serv.E.R. Cisl srl , nella persona del Suo legale rappresentante legale.
CONSENSO DELL’INTERVISTATO

Dichiaro di avere ricevuto le informazioni di cui al D.Lgs. 30.06.2003 n.196 ed acconsento al trattamento delle
informazioni da me volontariamente rilasciate per opera del titolare del trattamento dei dati del CAF.
Rimane fermo che tale consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.
Luogo e data

_________, __/__/_____

Firma _________________________________

