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Allegato A) 
Spett.le 

Vejanum S.r.l. 
Corso Marconi-Centro Polifunzionale 

85059 Viggiano(PZ) 
pec: vejanum@pec.it 

 
 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE AGRICOLO 

FORESTALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO STAGIONALE 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritto/a cognome ___________________________nome ______________________ 

codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ 

comune di nascita ________________________________ 

prov. o Stato estero di nascita ________________________________ 

data di nascita ____/____/______ 

residente in (via/corso/piazza) ________________________________________ 

comune____________________________ prov. _________ CAP __________ 

telefono __________________________ cell. __________________________ 

pec personale ___________________________________________________ 

e-mail__________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione: 

Cod. Posizione N. ________ 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di falsa dichiarazione, ai sensi 
dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, verranno applicate le sanzioni previste dal Codice Penale, 
 

DICHIARA 
REQUISITI DI AMMISSIONE 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
ovvero: 

□ di appartenere ad uno Stato membro dell’Unione Europea; 

□ di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un 
cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

□ di essere titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria; 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 
ovvero: 

□ di NON essere iscritto nelle liste elettorali per la seguente motivazione: 
_____________________________________________________________________________ 
- per il cittadino non italiano: 

□ di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
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□ di NON godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per la 
seguente motivazione: 
__________________________________________________________________________ 

□ di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

□ di essere nello stato di disoccupazione; 

□ di essere fisicamente idoneo all’impiego per le proprie capacità lavorative accertate; 

□ di aver prestato attività quale operaio forestale addetto ai vivai a tempo determinato ai sensi del 

CCNL relativo alla categoria degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-
agraria” per almeno 1 annualità nell'ultimo triennio per un numero minimo annuo di 101 giornate 
contributive ciascuna, negli 8 anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso di 
selezione, inquadrato nel livello pari o superiori a quello della posizione a cui si partecipa presso 
le seguenti pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 165/2001: 
 
anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione__________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 

anno_______dal___________al___________presso__________livello assunzione __________ 
 

□ di avere diritto alla riserva in quanto ha prestato attività quale operaio forestale ai lavori di 

sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria” presso il Comune di Viggiano "Progetto di 
Prevenzione del Rischio Idrogeologico e Consolidamento dei Pendii - Ex Reti -  a tempo 
determinato per almeno 1 annualità nell'ultimo triennio per un numero minimo annuo di 101 
giornate contributive ciascuna, negli 8 anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso di 
selezione, fino alla copertura dei posti esistenti, inquadrato nel livello pari o superiori a quello della 
posizione a cui si partecipa. 
 
TITOLI VALUTABILI 

□ di essere in possesso del titolo di studio:________________________________________ 
□ di essere in possesso di attestati di partecipazione con esito positivo a corsi di formazione: 
 
corso ______________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________in data ___ / ___ / ________ 

corso ______________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________in data ___ / ___ / ________ 

corso ______________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________in data ___ / ___ / ________ 

corso ______________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________in data ___ / ___ / ________ 
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□ altro: 

_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________ 
□ di essere in possesso dell’attestato di primo soccorso in corso di validità conseguito ai sensi del 
D.M. 15/7/2003, n. 388, rilasciato da ________________________in data ___ / ___ / ______ 

□ di essere in possesso dell’attestato di addetto all’antincendio in corso di validità conseguito ai 
sensi del D.M. 10/3/1998, rilasciato da _________________________in data ___ / ___ / ______ 

□ allega alla presente 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
DOMICILIO PRESSO IL QUALE FAR PERVENIRE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 
ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE: 
(da compilare solamente se se diverso dalla residenza) 
 
_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 
La Vejanum S.r.l. è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti per le finalità di gestione della 
selezione e, successivamente, per le finalità inerenti la gestione del rapporto di lavoro. 
Con la firma apposta in calce, autorizzo la Vejanum S.r.l. a rendere pubblici, anche mediante 
pubblicazione on-line sul suo sito internet, dati riguardanti l’ammissione o l’esclusione dalla 
procedura di selezione. 
 
Data __________________                    Firma________________________________________ 

(apposta in originale o firmato digitalmente) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGARE COPIA DEL DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ 
(non allegare se firmato digitalmente)  
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Allegato B) 
Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679 
 
Gentile Utente, 
La informiamo che i dati personali da Lei forniti a Vejanum S.r.l. saranno trattati secondo quanto 
previsto dal “Regolamento UE 2016/679 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, di seguito GDPR)”. 
I dati personali a Lei riferiti verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità 
e tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento 
dei dati personali dichiarati nella domanda e comunicati alla Vejanum S.r.l.. 
I dati acquisiti a seguito della presente informativa, relativa alla pubblicazione dell’avviso di 
selezione per l’assunzione di n. 93 unità di personale agricolo-forestali specializzati e supervisori 
con contratto a tempo determinato stagionale ai sensi del CCNL Agricoltura relativo alla categoria 
degli “addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria”, saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono 
comunicati; 
l’acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità 
sopradescritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del 
Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto; 
i dati di contatto del Responsabile della protezione dati (DPO) sono v.romaniello@vejanum.it; 
il Titolare del trattamento dei dati personali è l'Ing. Romaniello Vito; 
i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) 
individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed 
istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i 
diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; 
i Suoi dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 
e s.m.i.); 
i Suoi dati personali sono conservati per il periodo di 10 anni; 
i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo 
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di 
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 
Potrà esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del regolamento UE 679/2016, quali: 
la conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma 
intellegibile; 
avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la 
trasformazione in forma anonima, la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, 
nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; opporsi, per motivi 
legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) 
o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo 
all’Autorità di controllo competente. 
 
Data______________________ 
 
Firma per accettazione 
 
 
___________________________ 


