All.to A)
Spett.le
Unione Montana Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni
Piazza Stazione n. 1
36012 Asiago (VI)
PEC: cmreggenza@legalmail.it
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura selettiva per la costituzione di un Elenco
di OTD da impiegare presso i cantieri dell’Unione Montana Spettabile Reggenza dei Sette
Comuni
Il/la Sottoscritto/a ________________________________________________________________
nato/a a ________________________ (_____) il _________________ C.F __________________
tel. _____________________ indirizzo di posta elettronica _______________________________
PEC (eventuale) _____________________________________________,
visto l’avviso di selezione per la costituzione di un Elenco e l’assunzione a tempo determinato di
cui in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla procedura selettiva per l’assunzione a tempo determinato di (segnare una croce
su una o più delle seguenti n. 3 caselle):
n. 1 OTD: livello 4° Lavoratore specializzato con mansioni di:
- Attività esterna di supporto operativo delle squadre che si occupano di ristrutturazione dei
fabbricati e manufatti rurali, manutenzione ordinaria alla viabilità silvo pastorale, recupero
della sentieristica ed eliminazione della vegetazione erbacea e arbustiva;
- Aiuto organizzazione magazzino e attrezzature;
- Conduzione mezzi agricolo/forestali;
- Realizzazione di elementi di carpenteria metallica;
- Realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale (panchine, muretti, ponticelli,
staccionate, chiudende, etc..);
- Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni del parco mezzi e attrezzature costituite da
autovetture, automezzi fuoristrada, trattori , miniescavatori, generatori, motoseghe,
decespugliatori, etc….
- Conoscenze nell’ambito elettrico ed idraulico.
n. 1 OTD: livello 3° Lavoratore qualificato super, con mansioni di:
- Manutenzione ordinaria alla viabilità silvo pastorale;
- Conduzione mezzi agricolo/forestali;
OTD Livello 1° e 2° che saranno eventualmente attinti dalla graduatoria nel corso delle
stagioni 2021-2022 in caso di necessità e aventi competenze nei seguenti ambiti lavorativi:
- Ristrutturazione dei fabbricati rurale;
- Sistemazione sentieri e strade forestali;
- Realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale (panchine, muretti, ponticelli,
staccionate, chiudende, etc..);
- Taglio vegetazione arbacea e arbustiva;
- Conduzione mezzi agricolo/forestali;

ai sensi dei CCNL “Addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico agraria”.
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
1) di essere residente a __________________________ (____) in Via _____________________ ;
2) 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
______________________________________________________________________________ ;
3) 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 i seguenti motivi _________________________________
______________________________________________________________________________ ;
4) 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: ________________________________________________________ ;
5) 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 _____________________________________ ;
6) 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 od a seguito
dell’accertamento che l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o
con mezzi fraudolenti;
7) di essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;

8) di essere in possesso dell’idoneità fisica a ricoprire l’impiego dando atto che l’Unione Montana
si riserva di procedere all’accertamento mediante visita preassuntiva;
9) di essere in possesso della patente di guida categoria B;
10) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i cittadini soggetti a
tale obbligo);
11) in relazione ai titoli oggetto di valutazione:
● titoli di servizio:
di avere precedenti esperienze lavorative nel campo della ristrutturazione dei fabbricati rurali,
sistemazione sentieri e strade forestali, conduzione mezzi agricolo/forestali, realizzazione di
elementi di carpenteria metallica, realizzazione di manufatti di piccola entità in ambiente rurale
manutenzione ordinaria e piccole riparazioni del parco mezzi e attrezzature, conoscenze
nell’ambito elettrico ed idraulico, taglio vegetazione arbacea e arbustiva.
Tipo esperienza lavorativa (descrivere la propria esperienza)
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
tra 3 e 6 anni
tra 7 e 10 anni
maggiore di 10 anni
presso ______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________;
● di essere in possesso dei seguenti patentini/abilitazioni in corso di validità:
1) _____________________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________________
3)______________________________________________________________________________
4)______________________________________________________________________________
5)______________________________________________________________________________
6)______________________________________________________________________________
● di aver frequentato i seguenti corsi di formazione, attinenti alle mansioni per il quale si presenta
domanda, che abbiano previsto il rilascio di attestato di partecipazione:
Titolo

Data

Durata

n. 1
n. 2
n. 3
n. 4
n. 5
n. 6
● di essere in possesso di abilitazioni per l’attività di idraulico/elettricista:
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

12) Specificare il motivo per il quale il candidato partecipa alla selezione in
oggetto__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
13) Allegare al presente modulo il Curriculum Vitae datato e sottoscritto, la copia del
documento d’Identità, Codice Fiscale, copia degli attestati delle abilitazioni all’uso delle
attrezzature da lavoro in corso di validità, patentini vari e copia degli attestati dei corsi di
formazione.

