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Allegato   1 

  

 Spett.le 

Agenzia veneta per l’innovazione nel 

settore primario - Veneto Agricoltura  

Viale dell’Università 14 

35020 Legnaro  (PD) 

 

Oggetto: avviso di selezione per l’attribuzione di nuovi profili professionali, riservato al personale 

della categoria operai forestali a tempo indeterminato e determinato dell’Agenzia. 

 

Il/la Sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

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

tel._________________________ 

mail _______________________________PEC (eventuale)____________________________ 

visto l’avviso di selezione riservata di cui in oggetto, 

CHIEDE  

di partecipare alla procedura selettiva per l’attribuzione dei nuovi livelli contrattuali: 

      Selezione O.T.I. 

      Selezione O.T.D. 

Area Territoriale    
 

(NB: non verranno accettate domande presentate per aree diverse da quella in cui il lavoratore ha prestato servizio 

nell’ultimo anno) 

 

livello    
 

Codice profilo (vedi avviso) 

 
(NB: è possibile presentare domanda esclusivamente per un profilo tra quelli messi a bando nell’area 

territoriale di riferimento) 

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 



2 

 

a) di essere residente a ( ) in via; 

 
b)  

      di essere dipendente a tempo indeterminato (O.T.I.) presso l’Agenzia; 

oppure 

      di essere dipendente a tempo determinato (O.T.D.) presso l’Agenzia; 

 
c) di aver prestato servizio nell’anno precedente (2020) nell’area per la quale si presenta la 

domanda; 

 
d) di essere in possesso dei prerequisiti di cui all’Allegato 2 dell’avviso, ove previsti per il 

profilo per cui si presente la domanda; 

 
e) di accettare che l’Agenzia, sulla base degli attestati e delle certificazioni agli atti, 

attribuisca il punteggio relativo ai titoli (corsi / patentini) con le modalità di cui 

all’allegato 2 dell’avviso; 

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

vigente in materia; 

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

dell’avviso; 

 
h) che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente procedura selettiva sia trasmessa 

al seguente domicilio (se diverso da quello indicato nella residenza) 

 

 

 

 

 

 

Luogo   Data    

Firma 
 

 
 

 

 

Si allega: 

- copia documento di riconoscimento in corso di validità  

 


