
Allegato B 
 

La presente domanda va presentata esclusivamente tramite posta elettronica certificata personale al seguente 
indirizzo: protocollo.cmtanagro@asmepec.it 

Spett.le Comunità Montana Tanagro 
Alto e Medio Sele 
protocollo.cmtanagro@asmepec.it 

 

Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per l’assunzione quale operaio idraulico forestale, con 

contratto di lavoro a tempo determinato–stagionale per presunte 151 giornate lavorative da farsi nell’anno 2022.      

 

Il/La sottoscritto/a  _______________________________________________ C.F.____________________________ 

nato/a a __________________________________________________ il ____________________________________ 

residente nel comune di  _____________________________________________ Provincia di_____________________ 

indirizzo_____________________________________________________  telefono ___________________________ 

domiciliato nel comune di _____________________________________________________ Provincia di ___________ 

indirizzo________________________________________________________________________________________ 

posta elettronica certificata personale _________________________________________________________________ 

iscritto/a nelle liste anagrafiche del Centro per l’Impiego di ______________________________________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dagli artt. 47 e 76 

DPR 445/2000, con la presente  

 

DICHIARA 

  
di essere stato alle dipendenze della comunità montana Tanagro Alto e Medio Sele alla data del 31.12.2010, assunto a 

tempo determinato stagionale, quale operaio con il contratto di addetto ai lavori di sistemazione idraulico forestale e 

idraulica agraria e riassunto ogni anno con contratto stagionale fino alla data del 31.12.2021  

oppure 

di essere transitato alle dipendenze della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, con apposito e specifico atto 

amministrativo di mobilità, autorizzata dalla Regione Campania unitamente al trasferimento delle specifiche risorse 

finanziarie necessarie per il pagamento delle giornate lavorative, quale operaio con contratto di addetti ai lavori di 

sistemazione idraulico forestale e idraulica agraria. 

DOMANDA  

di essere ammesso alla selezione per l’assunzione, quale operaio idraulico forestale a tempo determinato-stagionale, con 

contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, 

per presunte 151 giornate lavorative da farsi nel corso dell’anno 2022, per l’esecuzione degli interventi di forestazione, 

bonifica montana, difesa del suolo e lotta agli incendi boschivi, nei 16 territori dei comuni facenti parte del 

comprensorio della Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele e precisamente: AULETTA, BUCCINO, 

CAGGIANO, CAMPAGNA, CASTELNUOVO DI CONZA, COLLIANO, CONTURSI TERME, LAVIANO, 

OLIVETO CITRA, PALOMONTE, RICIGLIANO, ROMAGNANO AL MONTE, SALVITELLE, SAN GREGORIO 

MAGNO, SANTOMENNA e VALVA. 

 

Allega alla presente: 

1. Iscrizione al centro per l’impiego dal quale si evince di essere disoccupato\a (dev’essere rilasciato in data pari o 

successiva al 17 maggio 2022);  

2. certificato d’idoneità psico-fisica alla mansione di operaio idraulico forestale, rilasciato dal proprio medico di base, 

firmato, timbrato e datato (dev’essere rilasciato in data pari o successiva al 17 maggio 2022; 

3. copia di un valido documento di riconoscimento ai sensi di legge. 

                                     

data ________________ 

                                                                            _________________________________ 

                                                                                                   Firma leggibile  


