Schema di domanda di partecipazione

SPETT.LE

CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA BASILICATA
VIA ANNUNZIATELLA 64
75100 MATERA

Il/La sottoscritto/a……………………………………………..……………nato/a………….…………
il…………………

e

residente

in

……………………….via……………………..………

tel………………….
inserito nella short list regionale di cui alla determinazione n.94 del 09.07.2012 del Direttore
dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA), chiede di essere utilizzato nella
realizzazione dello stralcio 2017 del progetto “GREEN RIVER”, e di essere inquadrato come
lavoratore/lavoratrice idraulico forestale secondo il C.C.N.L. vigente.
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come
stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art.75 del
medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità
DICHIARA

a) di essere residente nel Comune di ___________________
b) di essere inserito nella short list approvata con determinazione n.94 del 09.07.2012 del
Direttore dell’Agenzia Provinciale per l’Energia e l’Ambiente (APEA);
c)

di non percepire pensione di anzianità o vecchiaia;

d) di non aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità o di vecchiaia;
e)

di aver prestato servizio per il progetto GREEN RIVER nell’anno 2016 presso la Provincia
di Matera, con la mansione di _________________
di non aver prestato servizio per il progetto GREEN RIVER nell’anno 2016 per le seguenti
motivazioni _________________

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.445/2000.

………………………….
( luogo e data )

…………………………………
( firma per esteso del dichiarante)

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Il/la sottoscritto/a ………………………………………….. autorizza il trattamento dei dati personali con
le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e comunque strettamente connesse e
strumentali alla gestione del rapporto contrattuale.

……………………………………………………
(firma per esteso del dichiarante)

(luogo e data)

____________________________________________________________________________
Allegati: - Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

