Domanda di partecipazione per “IMPIEGATI” - ALLEGATO B)
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
Via Annunziatella n. 64
75100 MATERA

Il/La sottoscritto/a……………………….………………………nato/a…………………………..……………
il……….…… e residente a ……………………….in via…………………………… cell.………………….,
premesso che appartiene alla istituita platea unica del personale tecnico-amministrativo degli ex
progetti speciali di cui all’art. 8 bis della L.R. 42/1998 e che nell’anno 2021

ha prestato ovvero

non ha prestato servizio per la realizzazione del progetto di forestazione delegato al Consorzio di
Bonifica, chiede di essere riassunto per l’anno 2022 e di essere inquadrato quale IMPIEGATO del
settore idraulico-forestale, secondo il C.C.N.L. vigente.
A tal fine, 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 medesimo D.P.R.,
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
a) di essere incluso nelle graduatorie del personale tecnico-amministrativo per l’anno 2022, di
cui al comma 3 dell’art. 8 bis della L.R. 42/1998;
b) di essere residente nel Comune di _____________________________ della Provincia di
___________________;
c) di aver/non aver maturato contributi previdenziali in paesi esteri;
d) di aver/non aver maturato i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia; allega estratto
conto contributivo -ECOCERT- ovvero l’estratto contributivo;
e) di aver/non aver maturato i requisiti per le prestazioni pensionistiche c.d. quota 100 ovvero
APE Social 2022-Anticipo Pensionistico Agevolato; allega estratto conto contributivo
-ECOCERT- ovvero l’estratto contributivo;
f)

1-

di aver prestato servizio presso il Consorzio di Bonifica di Basilicata nell’anno 2021 con

le mansioni di ______________________________________________________________;
2-

di non aver prestato servizio presso codesto Consorzio di Bonifica o di aver cessato in

anticipo nell’anno 2021 per le seguenti motivazioni _________________________________.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che saranno eseguiti controlli sulla veridicità di quanto
dichiarato ed autocertificato, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.445/2000.
………………………….
(luogo e data)

…………………………….………………
( firma per esteso del dichiarante)

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)”.
……………………………………
(luogo e data)

………………………………..………………
(firma per esteso del dichiarante)

__________________________________________________________________________________
Allegati: copia documento di riconoscimento in corso di validità ed estratto conto contributivo.

