
 

 

 

All. A 

        Spett.le 

Agenzia veneta per l’innovazione nel 

settore primario - Veneto Agricoltura  

Viale dell’Università 14 

35020 Legnaro  (PD) 

 

Oggetto: procedura selettiva riservata ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’art. 

1 della legge 12/03/99 n. 68, per l’assunzione a tempo pieno ed indeterminato di n. 2 impiegati con 

inquadramento nel livello IV° profilo amministrativo - contabile con c.c.n.l. per i lavoratori addetti 

ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria presso il Settore SIF EST sedi di 

Legnaro (PD) e Treviso (TV) dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario – Veneto 

Agricoltura. 
 

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 pieno ed indeterminato di n. 2 impiegati con 

inquadramento nel livello IV° profilo amministrativo-contabile del c.c.n.l. per gli addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria dell’Agenzia veneta per l’innovazione nel 

settore primario – Veneto Agricoltura. 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva di cui all’oggetto per la posizione di seguito indicate: 

- □ n. 1 unità di impiegato forestale del IV° livello del c.c.n.l. con sede a Legnaro (PD), Viale 

dell’Università 14; 

- □  n. 1 unità di impiegato forestale del IV° livello del c.c.n.l. con sede a Treviso, Via A. De 

Gasperi. 

(La domanda può essere presentata per una sola posizione, barrare solo la sede prescelta) 

 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 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; 

 

f) di non essere incorso: 

a. nel licenziamento per motivi disciplinari; 

b. nella destituzione, nella dispensa dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione per 

insufficiente rendimento; 

c. nella decadenza dall’impiego presso la Pubblica Amministrazione a seguito dell’accertamento 

che l’impiego medesimo è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile.  



 

 

 

(Nei casi di destituzione, licenziamento o dispensa devono essere espressamente indicate le cause 

e le circostanze del provvedimento) 

______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________; 

 

g) di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1, della legge n. 68/99, con la seguente 

tipologia di invalidità ____________________________ e grado ________________________ 

compatibile con le mansioni da svolgere;  

 

h) di non rientrare nelle previsioni di cui all’art. 9, co. 4 della legge 68/99; 

 

i) □ di avvalersi  

 □ di non avvalersi  

(barrare l’ipotesi di pertinenza) del diritto di cui all’art. 20 della legge 104/92 in ordine 

all’utilizzo di ausili e tempi di svolgimento nell’effettuazione delle prove come da certificazione 

che si allega; 

 

j) di essere in possesso dell’idoneità fisica a ricoprire l’impiego compatibilmente con la 

minorazione fisica posseduta; 

 

k) di essere in possesso della patente di guida di categoria B, in corso di validità; 

 

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

tale obbligo); 

 

m) in relazione ai requisiti di studio richiesti per l’ammissione alla selezione: 

di essere in possesso del seguente titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado: 

___________________________________________________________________________ 

conseguito presso (indicare l’istituto scolastico)______________________________________ 

in data_______________________________________ con la votazione di ________________ 

 



 

 

 

n) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 co. 4 e 5 del DPR 487/1994 

(solo se posseduti) _____________________________________________________________; 

 

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

materia; 

 

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

dell’avviso di cui all’oggetto; 

 

q) la veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati nell’allegato curriculum vitae; 

 

r) 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: 

- copia del documento di identità valido; 

- curriculum vitae datato e sottoscritto; 

- certificazione al fine di avvalersi del diritto di cui all’art. 20 legge 104/92 (eventuale). 


