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Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________ 

Codice Fiscale 
                

 

nato/a   ________________________________________ il ____________________________ 

 
residente/domiciliato in __________________ via____________________________tel________________  

e-mail ___________________________________________________, si dichiara disponibile a partecipare: 

Avviso pubblico di selezione per l'avviamento numerico, finalizzato all'assunzione a tempo determinato, 

per un periodo massimo di 8 mesi, di 3 (tre) unità lavorative con il profilo professionale di operai agro-

forestali di 4° liv. 4^ qualifica, con mansioni di “operatori esperti per attività promozionali, didattiche, 

dimostrative ed editoriali”, Reparto Carabinieri Biodiversità di Martina Franca, presso la Riserva Naturale 

Statale “Murge Orientali” – Martina Franca (TA) ex art.16 della legge n.56 del 28/02/1987 e s.m.i. per 

attività connesse al progetto europeo LIFE ESC360.  

A tal fine, consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 

sensi del codice penale e delle norme speciali in materia, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 

e 47 del DPR 445/2000 e secondo le disposizioni richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, 

DICHIARA 

1. di essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile previsto per la presentazione delle 

domande del presente avviso dei seguenti requisiti obbligatori: 

a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione europea. Sono 

ammessi, altresì, i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell’Unione europea che 

non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del 

diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno 

UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di 

protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 38, decreto legislativo n. 165/2001. I soggetti di cui al citato 

art. 38, decreto legislativo n. 165/2001, devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di 

cui all’art. 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/1994; 

b)  Età non inferiore ai 18 anni; 

c)  Possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (scuola media inferiore); 

d)  Idoneità fisica allo svolgimento delle funzioni cui la procedura si riferisce (da intendersi, per i 

soggetti con disabilità, come idoneità allo svolgimento delle mansioni); 

e) Godimento dei diritti civili e politici; 
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f) Non essere stati esclusi dall’elettorato attivo;  

g) Non essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

statale per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di 

lavoro relativi al personale dei vari comparti; 

h) Non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l’interdizione 

dai pubblici uffici;  

i) Per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, essere in posizione regolare nei 

riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 

j)  di essere iscritto negli elenchi anagrafici di uno dei Centri per l'impiego dell'ambito provinciale di 
Taranto in qualità di privo di impiego e/o disoccupato ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs n. 150/2015.  

 

Il sottoscritto dichiara, altresì, di essere a conoscenza che, oltre ai requisiti generali per la 

partecipazione innanzi dichiarati, saranno accertati – in sede di selezione – le seguenti 

competenze/titoli: 

1. Competenze necessarie per lo svolgimento delle mansioni riportate nell’allegato 1 ”Profili e 

declaratorie di mestiere” del protocollo aggiuntivo di recepimento del C.C.N.L. del 31 gennaio 2005 

relative al 4° livello 4^ qualifica operai agro-forestali con mansioni di “operatore esperto per attività 

promozionali, didattiche, dimostrative ed editoriali”;  

2. patente di guida cat. B; 

3. certificazione informatica ECDL o ICDL o EIPASS; 

4. appropriata conoscenza della lingua inglese;  

5. conoscenza delle principali metodologie di monitoraggio della flora e della fauna. 

 

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di 

disporre, in qualsiasi momento, anche successivamente all’espletamento della selezione - alla quale, 

pertanto, i candidati vengono ammessi con riserva - l’esclusione dalla medesima con motivato 

provvedimento, per difetto di uno dei prescritti requisiti. 

Dichiara altresì: 

▪ di essere regolarmente iscritto nell'elenco anagrafico del Centro per l'Impiego di 

_________________ a far data dal_______________(e di non essere iscritto presso altro 

Centro per l'Impiego diverso da quello indicato) in qualità di privo/a di impiego e disoccupato/a 

ai sensi dell'art. 19, comma l, D.Lgs. 150/2015;  
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Ai fini della determinazione del punteggio ai sensi dell’art. 16 L. 56/1987, dichiara inoltre: 

• [ ] che il reddito risultante dalla certificazione ISEE ordinario in corso di validità è pari a 

€__________________________ come da allegata dichiarazione rilasciata in data _____________; 

 

      [   ] che non allega certificazione ISEE; 

 

 

• [   ] di appartenere ad un nucleo monoparentale; 

ovvero 

▪ di avere a proprio carico i seguenti familiari risultanti dallo stato di famiglia e/o dalla certificazione 

ISEE: 

[ ] coniuge o convivente more uxorio _____________________________________, nato/a 

_________________il ________________; 

o disoccupato/a iscritto/a al Centro per l’Impiego di ___________________________; 

 

o occupato/a dal __________________ presso la ditta/Ente ___________________; 

 

 

[  ] figli conviventi a carico: 

o        minori di anni 18 

1. ____________________,nato/a il_____________disabile SI    □   NO  □ Invalidità ______% 

2. ____________________,nato/a il ____________ disabile SI     □   NO  □  Invalidità ______% 

3. ____________________,nato/a il _____________disabile SI    □   NO □    Invalidità ______% 

4. ____________________,nato/a il _____________disabile SI   □    NO □    Invalidità _____% 

[   ] figli maggiorenni fino al compimento del 26° anno di età se studenti e disoccupati: 

1. ___________________________, nato/a il _______________iscritto presso il Centro per 

l’Impiego di ________________________e frequentante l’Istituto scolastico/Università degli 

Studi di _____________________disabile SI    □        NO □    con invalidità _____%; 

2. ___________________________, nato/a il _______________iscritto presso il Centro per 

l’Impiego di ________________________e frequentante l’Istituto scolastico/Università degli 

Studi di _____________________disabile SI      □      NO □     con invalidità _____%; 
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3. ___________________________, nato/a il _______________iscritto presso il Centro per 

l’Impiego di ________________________e frequentante l’Istituto scolastico/Università degli 

Studi di _____________________disabile SI    □        NO □     con invalidità _____%; 

 [  ] figli senza limiti di età se permanentemente invalidi al lavoro: 

1. __________________________, nato/a il ___________________con invalidità _________%; 

2. ___________________________, nato/a il __________________con invalidità _________%; 

 

[  ] altri familiari conviventi a carico: 

1. ____________________________, nato/a il ________________ 

(relazione parentela ________________) 

2. ____________________________, nato/a il ___________________ 

(relazione parentela ________________) 

 

Dichiara, inoltre, di conoscere i criteri in base ai quali sarà formulata la graduatoria fissati dalle DD.GG.RR. 

n. 1643/2003 e n. 1492/2005, nonché di aver preso visione integrale del relativo Avviso per l’avviamento a 

selezione e di aver provveduto all’aggiornamento del proprio stato occupazionale rivolgendosi al Centro 

per l’Impiego territorialmente competente. 

Dichiara, infine, di voler ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare 

ogni variazione che dovesse successivamente intervenire: 

via ____________________________________________ n._________ cap _____________ 

Comune______________________________ Prov.____________(presso___________________________) 

E-mail__________________________________________________ 

Ai sensi del Regolamento Privacy 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018, si 

autorizza al trattamento dei propri dati personali per tutti gli atti necessari all’espletamento della selezione 

e per l’aggiornamento della propria posizione negli elenchi anagrafici dei Centri per l’Impiego della Regione 

Puglia. 

 _________________________ __________________________ 

                        (luogo e data)                                                                                                                         (firma per esteso dichiarante)*        
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*Nella trasmissione della domanda tramite PEC è necessario allegare copia di un valido documento di riconoscimento 

 

 

Spazio riservato all’Ufficio che riceve la domanda 

Punteggio base Punti 100 
 
Carico familiare 
Famiglia monoparentale:    si □ 
Coniuge/convivente:            si □    no □        disoccupato □     occupato □ 
Figli non disabili a carico       ________________ 
Figli disabili a carico               ________________ 
Altri familiari a carico            ________________ 
Punteggio aggiuntivo             ________________ 

 
 
 

Punti _________ 

 
Disoccupato dal  ___/___/____ 
Numero mesi di anzianità disoccupazione ______________ 

 
               Punti ________ 

 
Reddito ISEE in corso di validità € ________________ 

  
 Punti _________ 

 
Certificazione ISEE non presentata 

 
Punti _________ 

 
Totale punteggio attribuito 

 
      Punti __________ 

 

  

  

    

 L’Operatore 

 __________________ 

 

 


