
 
 

 

 

 

 

 

 

CANDIDATURA PER OFFERTA DI LAVORO 68 - Terni                                   
Chiamata Nominativa -  azienda privata   

 

  Riferimenti offerta di lavoro per la candidatura 
 
ADESIONE RICHIESTA N.  _______/______      Scadenza____________    

per avviamento nominativo riservato a :       ○ Disabili             ○ Categorie protette 

iscritti agli elenchi provinciali di Terni, L. 68/99 art. 8 o art. 18 per la copertura di n.  ………..……..……………... posti 

per il profilo …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
presso l’Azienda ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

DATI ANAGRAFICI 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

Cognome …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nome ………………………………………………..………………………………………………………………………………………… 
Codice Fiscale ………..………………..………………………………………………………. Sesso (M/F) ………..……………….. 
Cittadinanza  ……………………………………………Data di nascita………..……… Luogo di nascita………..……..………. 
Comune di domicilio ………………………………………………………………………………….... Cap ………..……………….. 
Indirizzo di domicilio ………………………………………………………………………………………………………………………. 
Telefono…………………………………………………………….   Cellulare …………………………………………………………. 
Indirizzo di Posta Elettronica Certificata………………………………………………………….………………………….……….. 

○ essendo iscritto/a nell’elenco provinciale dei Disabili di Terni ex art. 8 della Legge 68/99 

○ essendo iscritto/a nell’elenco provinciale delle Categorie Protette di Terni ex art. 18 della Legge 68/99 
 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE 

CHIEDE 

Di partecipare all’avviamento nominativo presso l’Azienda……………………………………………………………..………..  

Per la copertura di N. ………. Posto/i a   tempo:        ○ determinato             ○ indeterminato 

Per il profilo professionale…….…………………………………………………………………………………………………………… 
 
A tal fine allega il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto. 
 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali (art.76 del DPR n. 445 del 28/12/2000 e s.m.i.) nel caso di dichiarazioni non veritiere, 
di formazione o di uso di atti falsi, il sottoscritto dichiara di essere informato, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, che i 
dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa. 

 
        

     Data                                                                Firma   

……………………..                          …………………………………                                
 
 



 
 

ISTRUZIONI PER L’INVIO 
 

 
La persona interessata a presentare la propria candidatura, dovrà inviare il modello " CANDIDATURA PER OFFERTA DI 
LAVORO 68 – Terni  Chiamata nominativa azienda privata" e il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto, 
all'indirizzo di posta certificata:  

lavoroterni@pec.arpalumbria.it 
 

Il modello è disponibile sul portale web di ARPAL Umbria  www.arpalumbria.it   
Sezione: Cittadini > Lavoro > Offerte di lavoro per disabili e categorie protette Legge 68/99 > Offerte di lavoro con 
chiamata nominativa – aziende private 
 

Come inviare il modello di candidatura 
 
L’invio dovrà avvenire tramite una delle seguenti modalità 
 

 Posta Elettronica Certificata Personale con scansione della domanda compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta; - copia scansionata (fronte/retro) del documento di identità in corso di validità; 

 Posta elettronica Certificata di altro soggetto con scansione della domanda compilata in tutte le sue parti e 

sottoscritta; - delega all’invio della domanda; - copia scansionata (fronte/retro) del documento di identità in 

corso di validità di chi ha sottoscritto la domanda delegando l’invio della stessa; - copia scansionata 

(fronte/retro) del documento di identità in corso di validità del delegato all’invio della domanda; 

 Posta Elettronica non certificata (E-Mail) con scansione della domanda compilata in tutte le sue parti; - copia 

scansionata (fronte/retro) del documento di identità in corso di validità. 

 
Nell’oggetto della PEC/E-mail dovrà obbligatoriamente essere inserita la dicitura: 

“Legge 68/99 Terni – Adesione Chiamata Nominativa Aziende private n…. (specificare n. di codice) scadenza il…………” 

 
Le PEC/e-mail prive di tale oggetto non saranno prese in considerazione. 
 
 
 

Per informazioni sulla compilazione della scheda 
 
 
ARPAL UMBRIA Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro 
SERVIZIO: OFFERTA POLITICHE E SERVIZI TERRITORIALI TERNI 
Sezione: Centro per l’Impiego di Orvieto e Legge 68/99 
 
…………………………………………………………………………………………… 

 
SERVIZIO SPECIALISTICO LEGGE 68/99 TERNI 
Via Annio Floriano, 16  - Terni  
e-mail : legge68terni@regione.umbria.it (solo per informazioni) 
PEC: lavoroterni@pec.arpalumbria.it  (per candidature) 
Tel. 0744. 484 121 -  484 123  
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