
 
 

 
 

 
 

MODELLO DI CANDIDATURA 
 

(da compilare in ogni sua parte, da sottoscrivere 
e da scansionare in formato Pdf) 

 
Richiesta inserimento nella graduatoria sui presenti 

 per l’avviamento a selezione ai sensi  dell’art. 16 L. n. 56/1987 
 

(Tempo Indeterminato) 
 
 

ARPAL Umbria 

 
 

Centro per l’Impiego di Perugia 

 

Prot. n. _____________ 

 

 

Il/la sottoscritto/a_____________________________________________________________ nato/a il ___/___/___ a 

______________________________________________prov.____________________________ 

Codice Fiscale________________________________________________________________________________ 

Residente in _____________________________via_________________________________________________ 
 
Tel.____________________________e-mail_______________________________________________________ 

 
Recapito per le comunicazione relative alla presente procedura _________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 Chiede di aderire all’avviso pubblico di chiamata sui presenti di cui all’asta n. 134 / 2020 
 
 
AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE  
COMUNE DI CASTIGLIONE DEL LAGO - PIAZZA A.GRAMSCI, 1 06061 (PG) 
 
N. POSTI 1 
 
PROFILO PROFESSIONALE – QUALIFICA 
OPERAIO MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO CAT. B1 
 
TIPOLOGIA DI RAPPORTO DI LAVORO 

 
Lavoro dipendente- Tempo Indeterminato – Tempo pieno - 36 ore settimanali   
 



 
 

 
 

MANSIONI DA SVOLGERE 
- Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del verde pubblico: 
- sfalcio del erba mediante decespugliatore, trattorino e trattore  
- potature mediante forbici, forbicioni e motosega anche con ausilio di piattaforme elevatrici  
- concimazioni, trattamenti fitosanitari 
- guida mezzi in dotazione  
- realizzazione staccionata in legno 
 
PROVA DI IDONEITA' PREVISTA: 
Verifica pratica delle competenze richieste: 
1. Prova taglio erba con decespugliatore 
2. Prova taglio erba con trattorino 
3. Prova taglio erba con trattore 
4.Realizzazione staccionata in legno 
 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

I requisiti di partecipazione, che devono essere posseduti alla data di presentazione della candidatura (tranne 
il requisito della residenza, che deve essere posseduto alla data di pubblicazione del presente avviso di 
chiamata), sono i seguenti:  
a) età non inferiore ai 18 anni ;  
b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea. Sono ammessi altresì i 
familiari di cittadini italiani o di altro Stato membro dell’Unione Europea che non abbiano la cittadinanza di uno Stato 
membro ma 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 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui 
all’articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di 
cui all’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 febbraio 1994, n. 174;  
c) Titolo di studio della scuola dell'obbligo / diploma Istruzione secondaria di 1° grado (1);  
d) Attestazione di abilitazione all’ uso di trattore agricolo 
e) Attestato di operatore forestale 
f) Patente di guida cat. B 
g) Residenza da almeno 30 giorni, alla data di pubblicazione del presente avviso di chiamata, in uno 
dei Comuni appartenenti al Centro per l’Impiego di Perugia. 
alità  
A tal fine, consapevole di quanto previsto agli art. 75 e 76 del D.P.R 28/12/00 n. 445, rispettivamente 
concernenti la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base di 
dichiarazioni non veritiere e le sanzioni penal in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

 
 

Dichiara  
 
Di avere il seguente titolo di studio: (1) 

 
Licenza elementare   Licenza media    Altro titolo 

 
 conseguito il ____________ presso ___________________________________ 
 

 
(1) Per la verifica dell’avvenuto assolvimento dell’obbligo scolastico conseguito nei paesi extracomunitari si dovrà 

allegare la traduzione legale del titolo di studio e la dichiarazione di valore in loco rilasciata dal consolato 
italiano del paese nel quale il titolo è stato conseguito come riportato al punto 7 del paragrafo 16 della D.G.R. 
n. 1498/13. 

 
 

Dichiara inoltre  
 
 

�  



 
 

 
 

 

� Di essere in possesso di Certificazione ISEE (Specificare se si tratta di certificazione ISEE ordinaria o 

corrente)_______________________________ con Valore ISEE € _________________ rilasciata da 

__________________________________ il______________________ valida fino al 

________________________________________________ Attestazione n. _______________________________  

Oppure  

� Di allegare ricevuta di richiesta della certificazione ISEE rilasciata da 

_____________________________________ il ___________________________.  

 
Qualora il candidato alleghi alla domanda la ricevuta di richiesta della certificazione ISEE, la 
certificazione ISEE, contenente il valore ISEE, dovrà essere inviata attraverso la stessa 
modalità utilizzata per la presentazione della domanda entro e non oltre i 20 giorni 
decorrenti dall’ultima data utile per la presentazione della candidatura (20/09/2020), ed 
esattamente entro il 10/10/2020. Il lavoratore che non presenta la certificazione ISEE sarà 
inserito in graduatoria, con la sottrazione di 25 punti  
 

 
� Di essere residente da almeno 30 giorni nel Comune di ___________________________ appartenente alla 

competenza territoriale del CPI di Perugia 

� Di essere occupato  

� Di essere privo di occupazione 

� Di essere “in stato di disoccupazione “ ai sensi del D.Lgs. n. 150/2015, art. 19 comma 1 e della L. 26/2019 art. 

4, comma 15 quater (legge di conversione del D.L:. 4/2019) 

� Di essere in possesso della patente di guida Cat. B valida fino al____________________ 

� Di essere in possesso: 

-Attestazione di abilitazione all’uso di trattore agricolo rilasciato il________________ valido fino al 

___________________________ 

- Attestato di operatore forestale rilasciato il _______________________________ valido fino al ______________ 

 
 
 
 Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003, di essere consapevole 
che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
dall’ARPAL, in qualità di Titolare. Responsabile del trattamento: Dirigente responsabile del Servizio Offerta Politiche e 
Servizi Territoriali Perugia/Terni, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 
viene resa. 
  
 
 

                Firma del richiedente 
 
Data ____/____/_____       ______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ALLEGA: 
 

- nel caso di presentazione del modello di candidatura con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
personale:   
 

• copia scansionata (fronte e retro), in formato Pdf, del documento di identità in corso di 
validità; 

• copia scansionata, in formato Pdf, del permesso di soggiorno se titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiati e di protezione 
sussidiaria; 

• eventuale copia scansionata, in formato Pdf, della ricevuta di richiesta della certificazione 
ISEE  

 
 
- nel caso di presentazione del modello di candidatura con Posta Elettronica Certificata (PEC) 
di altro soggetto:  

 
• atto di delega per l’invio della richiesta di adesione, sottoscritto dal delegante e dal 

delegato,  scansionato in formato Pdf; 
• copia scansionata (fronte e retro), in formato Pdf, del documento di identità in corso di 

validità sia del delegante che del delegato 
• copia del permesso di soggiorno, in formato Pdf, se titolare del permesso di soggiorno CE 

per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiati e di protezione sussidiaria 
• eventuale copia scansionata, in formato Pdf, della ricevuta di richiesta della certificazione 

ISEE.  
 

 
- nel caso di presentazione del modello di candidatura con posta elettronica non certificata 
(E-mail)  
 

• copia scansionata (fronte e retro), in formato Pdf, del documento di identità in corso di 
validità 

• copia scansionata del permesso di soggiorno, in formato Pdf, se titolare del permesso di 
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiati e di protezione 
sussidiaria 

• eventuale copia scansionata, in formato PDF, della ricevuta di richiesta della certificazione 
ISEE  

 
 
 
 
 
Arpal Umbria ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/00 effettuerà accurati controlli sia a campione sia in tutti i casi 
in cui esistano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese 
 


