
        Spett.le 

Agenzia veneta per l’innovazione nel 

settore primario - Veneto Agricoltura  

Viale dell’Università 14 

35020 Legnaro  (PD) 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per OTD - stagionalità 2019 –  

   Area territoriale BALDO – cantieri nella Provincia di Verona. 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _____________________ (____)  il ____________ C.F____________________________, 

tel.____________________________indirizzo di posta elettronica _________________________  

 

PEC (eventuale)____________________________ 

visto l’avviso di selezione per l’assunzione  a tempo determinato di cui in oggetto, 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato per la stagionalità 

2019  in qualità di OTD  

per l’Area Territoriale BALDO – cantieri nella Provincia di Verona. 

 □  del livello 2° qualificato  

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci 

DICHIARA 

a) di essere residente a ____________________ (_____) in via ________________________; 

 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;  

ovvero 

a. □  di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea e precisamente 

_________________________________________________________________; 

b. □  di essere familiare di cittadino europeo non avente la cittadinanza di uno stato 

membro, ma titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 

c. □  di essere cittadino di Paese terzo (fuori UE) titolare del permesso di soggiorno CE 

per i soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato o di 

protezione sussidiaria_____________________________________; 

 

 



c) di essere iscritto/a nelle liste elettorali  del Comune di ______________________________; 

ovvero  

a. □  di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti 

motivi____________________________________________________________; 

b. □  di essere stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di 

__________________ 

per le seguenti motivazioni : ____________________________________________; 

 

d) per il cittadino non italiano: 

a. □  di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza; 

b. □  di NON godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di 

provenienza per la seguente motivazione:_________________________________; 

 

e) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso  

ovvero 

        □ di aver riportato le seguenti condanne penali_______________________________ 

    □  di aver in corso i seguenti procedimenti penali_______________________________; 

 

f) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o dichiarati decaduti dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a 

seguito dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di 

documenti falsi o con mezzi fraudolenti; 

 

g) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado; 

 

h) di essere in possesso dell’idoneità fisica a ricoprire l’impiego dando atto che l’Agenzia si 

riserva di procedere all’accertamento mediante visita preassuntiva; 

 

i) di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 

j) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti 

a tale obbligo); 

 

k) di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso caccia ( solo per i candidati alla 

che intendono partecipare alla selezione per l’unità faunista nelle aree territoriali dell’Ente 

Parco Colli Euganei) 

 

l) in relazione ai titoli oggetto di valutazione : 

• titoli di servizio: 

anno 2016  

�  di non avere esperienze lavorative 

�  di avere le precedenti esperienze lavorative 

 



Presso ______________________________________________________________ 

numero complessivo di giornate effettivamente lavorate 

�  inferiori a 50 giornate annue  

� fra 50 e 100 giornate annue  

� superiori a 100 giornate annue  

anno 2017  

�  di non avere esperienze lavorative 

�  di avere le precedenti esperienze lavorative 

Presso ______________________________________________________________ 

numero complessivo di giornate effettivamente lavorate 

�  inferiori a 50 giornate annue  

� fra 50 e 100 giornate annue  

� superiori a 100 giornate annue  

anno 2018  

�  di non avere esperienze lavorative 

�  di avere le precedenti esperienze lavorative 

Presso ______________________________________________________________ 

numero complessivo di giornate effettivamente lavorate 

�  inferiori a 50 giornate annue  

� fra 50 e 100 giornate annue  

� superiori a 100 giornate annue  

 

• di essere in possesso dei seguenti patentini/abilitazioni: 

_______________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________; 

_________________________________________________________________________; 

 

• di aver frequentato i seguenti corsi di formazione attinenti alle mansioni del livello per il 

quale si presenta domanda di durata pari o superiore a 8 ore e che abbiano previsto il rilascio di 

attestato di partecipazione svolti a decorrere dal 01.01.2014 

titolo date Durata  

(ore complessive) 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  



 

• Di essere in  possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio: 

_____________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________ 

• di essere in possesso della patente C).        □ SI    □NO    

se  SI indicare data di conseguimento ________________________________  

m) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente 

in materia; 

 

n) di aver preso visione e di accettare, in maniera piena ed incondizionata le disposizioni 

dell’avviso; 

 

o) la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nell’allegato curriculum vitae. 

 

p) che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedure selettiva sia trasmessa al 

seguente domicilio (se diverso da quello indicato nella 

residenza)__________________________________ 

 

 

Luogo ___________________ 

Data ____________________ 

Firma 

_________________ 

Si allega: 

• curriculum vitae datato e sottoscritto; 

• copia documento di riconoscimento in corso di validità; 
 


