
ALL. A - Domanda di partecipazione alla selezione degli “Addetti forestali per il 

progetto pilota POA 2021”  

    

REGIONE BASILICATA 

UFFICIO FORESTE E TUTELA DEL TERRITORIO 

ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it  

 

 

Il sottoscritto ________________________________________nato a ______________________ 

il______________________  e residente a_____________________________________________ 

in via/piazza____________________________________________Cell.______________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla selezione di “ADDETTI FORESTALI PER IL PROGETTO PILOTA 2021” che 

sarà realizzato presso la Foresta Regionale “Fossa Cupa” in agro di Abriola, quale operaio 

appartenente alla platea unica dei lavoratori del settore di cui all’art. 8 bis della L.R. 42/1998. 

A tal fine: 

DICHIARA 

1. di aver preso visione dell’Avviso Pubblico “Selezione addetti forestali da avviare al progetto 
pilota 2021”; 

2. a) essere stato avviato nell’anno in corso come addetto forestale dal Consorzio di Bonifica 
della Basilicata, in qualità di lavoratore proveniente dalle graduatorie di cui all’art. 9 della 
L.R. 42/1998; 

b) di non aver prestato tale attività per i seguenti motivi: ……..……………………………..……………; 

c) di prestare servizio con la qualifica di ………………………………………….........………………………...; 

3. di essere residente in uno dei seguenti comuni (indicare con una “x” il comune di residenza): 

o Abriola; 

o Potenza; 

o Pignola; 

o Tito; 

o Picerno; 

o Ruoti; 

o Calvello; 

o Satriano di Lucania 

o Sasso di Castalda 

 

4. di essere in possesso del titolo di studio di licenza media; 

5. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica alla mansione da svolgere; 

6. di essere in possesso dei seguenti titoli: 

mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it


 

DICHIARA INOLTRE 

a. di essere disponibile alla mobilità per il raggiungimento del cantiere di esecuzione 
del progetto Pilota; 

b. di essere disponibile a frequentare corsi di qualificazione, riqualificazione e/o 
aggiornamento professionale organizzati dall’Ufficio Foreste e Tutela del Territorio. 

 
A tal fine, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni 
mendaci, come stabilito dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, nonché della decadenza dai benefici 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, ex art.75 del DPR. 
Inoltre, si impegna a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che interverranno e a 
presentare, se richiesto dall'Ufficio, ogni utile documentazione inerente il rapporto di lavoro.  
 

Data……………….    ………………………………………………. 
 (firma per esteso, leggibile e non autenticata) 
 
Consenso al trattamento dei dati personali  
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali, per le finalità connesse e/o 
strumentali alla gestione del rapporto di lavoro, ai sensi del D.Lgs. n. 101 del 10.08.2018, recante 
“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali 
dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”. 

 
Data……………….    ………………………………….………………………………. 

 (firma per esteso, leggibile e non autenticata) 
 
Allegati: 

  Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità. 

 Attestazione rilasciata dal Consorzio di Bonifica dalla quale si evinca che il candidato sia stato 

avviato al lavoro quale addetto forestale di cui alla L.R. 42/1998 nell’anno 2021; 

 Attestazione di idoneità psico-fisica rilasciata dal medico competente, in corso di validità.  

 

Barrare la relativa casella 

  Corso/qualifica da escavatorista e/o palista  

  
Abilitazione professionale per operatori addetti all’uso del trattore agricolo o forestale  

  Corso di formazione all'uso di motosega e/o decespugliatore  

  Patente di guida di Cat.  BE - C – D  

  
Corso di formazione per operatore di opere di ingegneria naturalistica  

  Corso/qualifica da esperto vivaista e/o falegname  

  
Corso di formazione come addetto per le attività di Antincendio Boschivo  

  Diploma ad indirizzo agronomico  

  

Altri Diplomi/Lauree  (Specificare) 
________________________________________________________________________ 


