ALLEGATO A
fac-simile di DOMANDA DI SELEZIONE da redigere in carta semplice
OGGETTO: AVVISO PER LA REDAZIONE DI UNA GRADUATORIA utile per l’eventuale assunzione di operai
forestali di 1°- 2° livello, con contratto a tempo determinato stagionale, ai sensi del C.C.N.L. relativo alla
categoria degli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, da integrare
nell’organico del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETA’
(ARTICOLI 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445 DEL 28/12/2000)
Il sottoscritto
COGNOME ____________________________________ NOME ____________________________________
COD. FISC. _______________________________________
DATA DI NASCITA __________________ COMUNE DI NASCITA ____________________________________
RESIDENTE IN COMUNE DI ________________________________________________________________
VIA/PIAZZA _____________________________________________________________ N° _____________
PROVINCIA _______________________________ CAP ______________________
RECAPITO TELEFONICO _________________________ CELLULARE _________________________________
E-MAIL______________________________________ PEC _______________________________________
Domicilio eletto agli effetti della selezione cui devono essere inviate le comunicazioni
(indicare solo se diverso dalla residenza)
COMUNE _________________________________ PROVINCIA __________________ CAP______________
VIA/PIAZZA ____________________________________________________________ N. _______________

CHIEDE
Di partecipare alla selezione per la costituzione di una graduatoria istituita per l’eventuale assunzione di
operai forestali di 1°- 2° livello ai sensi del contratto C.C.N.L. per gli addetti ai lavori di sistemazione
idraulico-forestale e idraulico-agraria, con contratto a tempo determinato stagionale, per integrare
l’organico del Consorzio Forestale del Sebino Bresciano.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e
mandaci dichiarazioni (art. 76 d.p.r. n. 445/2000), nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA
1.

di essere cittadino italiano o di altro paese membro della UE, precisamente:
__________________________________________________________________________________;

2.

di godere di diritti politici e civili (o non essere incorsi in alcune delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni
di legge, ne impediscono il possesso), anche nello Stato di appartenenza o provenienza, e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;

3.

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________ (solo per i
cittadini italiani);

4.

di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, che impediscono, ai sensi delle
vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto d’impiego; (ovvero) di avere riportato le seguenti condanne
penali
o
di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso:
_______________
__________________________________________________________________________________ ;

5.

di non essere in stato di interdizione o soggetto a provvedimenti di prevenzione o di altre misure inflitte a
seguito di infrazioni a obblighi derivanti da rapporti di lavoro e comunque incidenti sulla professionalità in
relazione al profilo da ricoprire;

6.

di essere in possesso, per i cittadini italiani, di licenza di scuola media secondaria di 1° grado (ex scuola media
inferiore)
conseguito
presso
______________________________________________
___________________________________________________________________________________________,
per i cittadini UE - di possedere il seguente titolo di studio ________________________________
____________________________________________________________________________________________
conseguito presso l’istituto ______________________________________________________________________
e con un percorso di studi di almeno 8 anni complessivi;

7.

di possedere idoneità fisica a ricoprire il posto;

8.

di essere in possesso di patente di guida di categoria ___ ___ ___, in corso di validità;

9.

di aver dimestichezza ed esperienza anche non professionale nello svolgimento nello svolgimento di attività di
taglio bosco, di giardinaggio e manutenzione del verde acquisita in quanto:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
FIRMA
__________________________________

Ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, con la sottoscrizione della domanda
autorizzo al trattamento dei miei dati personali esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi all’effettuazione
della selezione ed alle conseguenze che dalla stessa potrebbero derivare
FIRMA
__________________________________
È OBBLIGATORIO ALLEGARE ALLA DOMANDA:
a. copia carta d’identità in corso di validità;
b. curriculum vitae professionale e formativo, datato e firmato, compilato secondo il modello europeo, con
autorizzazione al consenso in merito al trattamento dei dati personali;
c. ogni altro titolo ed attestato che il concorrente ritenga utile presentare, compresa l’autocertificazione del titolo di
studio prevista all’art. 3 punto 2.
Sono state allegate n. ______________ certificazioni titoli/dichiarazioni sostitutive (ove ve ne fossero)
Lì, ___________

In Fede
(Firma autografa per esteso)

__________________________________

