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Al Consorzio di Bonifica della Sardegna 
Centrale  

 Via Santa Barbara, 30  
 08100 Nuoro  

 
 
 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE 

OPERAIO AVVENTIZIO AI SENSI DELL’ART.34, COMMA 11-BIS, DELLA L.R. N.6/2008 E S.M.I.. 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………...… il 

................................., residente a ……………………………………via …………………….……………………..n…......... C.A.P......................., 

Prov..........................., tel. ........................................., Codice Fiscale .............................................., PEC 

....................................................................................., Email ....................................................................................., 

presa visione dell’avviso relativo alla procedura per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse di cui 

all’oggetto, pubblicato in data 25 ottobre 2021, 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 
derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D .P.R. n. 
445/2000 e s.m.i., 

DICHIARA  

(barrare le caselle che interessano) 

1) di aver svolto attività lavorativa per il Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale, con contratti a tempo 
determinato/avventizio, per almeno 453 giornate negli ultimi cinque anni a decorrere dalla data di approvazione 
della legge di stabilità (L.R. n.48 del 28/12/2018); 

2) di avere un contratto di lavoro a tempo determinato/avventizio in essere con il Consorzio di Bonifica della 
Sardegna Centrale con prevista scadenza al …………………………………………..; 

3) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, ovvero attestazioni di qualificazione professionale/ corsi di 

formazione, valutabili nella procedura in oggetto: 

 diploma di scuola media superiore conseguito presso ………………………………………., in data …………………………….; 

 attestazione di qualificazione professionale, rilasciato da strutture pubbliche (specificare):  

……………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….; 

 attestazione di frequenza dei sotto indicati corsi di formazione, attinenti la mansione da svolgere: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………..; 

4) che i familiari a suo carico sono i seguenti (specificare il grado di parentela, coniuge e/o figlio/i e l’eventuale 
stato di invalidità degli stessi, accertato dagli Uffici preposti): 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

DICHIARA, infine 
Di aver preso visione dell’Informativa sui dati personali allegata all’avviso di manifestazione in oggetto e 

autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679, nell’ambito del 

procedimento in oggetto. 
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Si allega alla presente: 

1. fotocopia del documento di identità in corso di validità, ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio; 

Altro (copia titoli di studio, certificati carichi di famiglia ecc.: specificare): 

…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Luogo e data 

Firma 
…………………………………………… 


