
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
PER LAVORO DI ASSISTENTE DOMICILIARE 

 
Al Centro per l’Impiego di: 

□ Potenza - Tel./Fax 0971.56575 - Email: centroimpiego.potenza@provinciapotenza.it 

□ Melfi - Tel. 0972.238185 - Fax 0972.252697 - Email: centroimpiego.melfi@provinciapotenza.it 

□ Villa d’Agri - Tel. 0975.352323 - Fax 0975.314209 - Email: centroimpiego.villadagri@provinciapotenza.it 

□ Lauria - Tel. 0973.823438 - Fax 0973.626062 - Email: centroimpiego.lauria@provinciapotenza.it 

□ Senise - Tel./Fax 0973.584181 - Fax 0973.584049 - Email: centroimpiego.senise@provinciapotenza.it 

□ Matera - Tel. 0835.263711 - Fax 0835.269999 - Email: lavoro.matera@provincia.matera.it 

□ Pisticci - Tel. 0835.462623 - Fax 0835.462331 - Email: lavoro.valbasento@provincia.matera.it 

□ Policoro - Tel. 0835 972017 - Fax 0835.902742 - Email: lavoro.policoro@provincia.matera.it 

 

Il/La Sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

Nato/a il ________________ a _________________________________nazionalità____________________ 

residente in __________________________ via _________________________________ n°_______ 

domiciliato/a a __________________________ via _________________________________ n°_______ 

recapito telefonico ____________________________ email_________________________________ 

DICHIARA 

di essere immediatamente disponibile ad occuparsi nell'area di competenza del C.P.A. della Basilicata. 

A tal fine dichiara: 

□ di essere iscritto □ non essere iscritto presso il  □ Centro   □Sportello di ____________________  

□ di aver svolto la stessa attività negli anni precedenti  □ si  □ no 

in caso affermativo indicare il datore di lavoro _______________________________________________ 

□ di volersi occupare preferibilmente nel comune di ___________________________________________ 

Autorizzo il C.P.A. all'uso, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei dati nel rispetto della sicurezza del 

trattamento e della norma sulla privacy. 

Si allega □ Permesso di Soggiorno □ Richiesta di rinnovo      □ Documento riconoscimento 

 

Il Dichiarante 

_____________ li__________________      
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