XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

ALLA XVII COMUNITÀ MONTANA “Monti Aurunci”
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO
Via Fornello, 16 – 04020 Spigno Saturnia (LT)
PEC: montiaurunci.cm@pec.it
OGGETTO:

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER TITOLI E PROVA PRATICA PER IL
RECLUTAMENTO DI PERSONALE AGRICOLO-FORESTALE STAGIONALE A TEMPO
DETERMINATO PRESSO LA XVII COMUNITA’ MONTANA “MONTI AURUNCI” PER L’ANNO
2019.
- OPERAIO AGRICOLO QUALIFICATO CONDUTTORE DI TRATTORE

AGRICOLO.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - DICHIARAZIONE
[Compilare sempre gli spazi in modo chiaro e leggibile]
IL SOTTOSCRITTO:
Cognome

Nome

DATI ANAGRAFICI:
Data di nascita

Luogo di nascita

Codice Fiscale
Telefono

Cell.

e-mail

______________________________________@______________________

RESIDENTE IN:
Comune

Prov.

Via

CAP
n.ro

DOMICILIO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZARE LE COMUNICAZIONI:
[se differente dalla residenza]
Comune
Via
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CAP
n.ro
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XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

CHIEDE
di partecipare alla selezione per la formazione di una graduatoria per titoli per le assunzioni a tempo
determinato di personale agricolo qualificato CONDUTTORE DI TRATTORE AGRICOLO presso la XVII Comunità
Montana “Monti Aurunci” per l’anno 2019.

A TAL FINE DICHIARA
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 sotto la propria esclusiva
responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di
falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:
[barrare l’opzione interessata]

di aver piena ed integrale conoscenza di tutte le disposizioni contenute nell’Avviso Pubblico e di accettarne
tutte le condizioni;
di essere cittadino italiano;
di altro Stato appartenente all’UE (specificare:______________________________________________________________________);
di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
di non essere mai stato destituito o dispensato ovvero licenziato da precedente impiego presso una Pubblica
Amministrazione e/o Azienda privata;
di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono,
secondo le leggi vigenti, l'accesso all’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

[ovvero]

di aver riportato le seguenti condanne penali: ______________________________________________________________________;
di possedere il seguente titolo di studio: _____________________________________________________________________________;
di possedere la patente di guida categoria: __________ unitamente all’abilitazione per la conduzione ed uso di
trattore agricolo e/o mezzi similari;
di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che verranno impartite da Codesta Comunità
Montana per lo svolgimento delle attività agro-forestali.
di essere iscritto presso il Centro per l’Impiego di Formia con qualifica__________________________________________;
di essere iscritto presso altro Centro per l’Impiego (specificare: ____________________ ) con qualifica ____________________);
di non essere in pendenza di lite con la XVII Comunità Montana;
di aver maturato le seguenti esperienze lavorative in ambito agricolo-forestale alla conduzione di
trattore agricolo con braccio trincia e/o mezzo similare:
(indicare per ciascuna esperienza la qualifica ed il relativo periodo)
a) Presso Ente Pubblico e/o presso imprese private nel campo agro-forestale nell’ultimo biennio:
Ente Pubblico: _________________________________________________, qualifica: _______________________________________,
Anno 2017 - periodo: dal ___________________________ al ____________________________;
Anno 2018 - periodo: dal ___________________________ al ____________________________;
Impresa privata: _______________________________________________, qualifica: ______________________________________,
Anno 2017 - periodo: dal ___________________________ al ____________________________;
Anno 2018 - periodo: dal ___________________________ al ____________________________;
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XVII COMUNITÀ MONTANA "Monti Aurunci"
Zona XVII del Lazio – Spigno Saturnia (LT)
SERVIZIO AMBIENTE E TERRITORIO

di possedere i seguenti attestati di partecipazione a corsi di formazione in materia agro-forestale:
1.

______________________________________________________________________________________________________________________;

2.

______________________________________________________________________________________________________________________;

Dichiara, infine, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, di essere informato che:
-

i dati raccolti sono relativi all’avviso in oggetto, gli stessi rimarranno depositati presso la XVII Comunità
Montana “Monti Aurunci” di Spigno Saturnia e potranno essere ulteriormente trattati per l’inserimento in
elaborazione di tipo statistico o in altri elenchi a disposizione della Comunità Montana medesima;
il conferimento dei dati ha natura facoltativa;
l’eventuale rifiuto di conferire i dati richiesti comporta l’esclusione dalla procedura;
i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati i dati sono:
1) il personale interno della XVII Comunità Montana implicato nel procedimento;
2) ogni altro soggetto che abbia interesse nel procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
il titolare del trattamento dei dati è la XVII Comunità Montana “Monti Aurunci”, con sede amministrativa
in Via Fornello, 16 – 04020 Spigno Saturnia (LT). Il responsabile del trattamento è il geom. Enzo
MASCIULLI.

ALLEGATI:
-

Copia fotostatica del documento di riconoscimento in corso di validità;

-

Copia fotostatica della patente di guida con abilitazione alla conduzione di macchine agricole e/o
mezzi similari in corso di validità;

-

_____________________________________________________________________________;

-

_____________________________________________________________________________;

-

_____________________________________________________________________________;

-

_____________________________________________________________________________;
_____________________________________, lì _______/_______/2019
IL RICHIEDENTE
____________________________________________
[Firma non autenticata, per esteso e leggibile] (1)

(1) L’OMISSIONE DELLA FIRMA E/O COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO E/O DELLA PATENTE DI GUIDA CON
ABILITAZIONE ALLA CONDUZIONE DI MACCHINE AGRICOLE COSTITUISCE IRREGOLARITÀ INSANABILE.
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