AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO,
RURALE E DELLA PESCA
ARSARP
DIREZIONE
GENERALE
Legge Regionale
26 Marzo 2015,
n. 4

AVVISO
PER L’AGGIORNAMENTO DEI RECAPITI ED ALTRI ESTREMI DEGLI
OPERAI FORESTALI DI CUI ALLA
Delibera di Giunta Regionale n.240 del 25.05.2013 e
Delibera di Giunta Regionale n.29 del 06.02.2017
Permesso che L’ ARSARP con DGR n. 29 del 06.02.2017 è stata delegata
all’aggiornamento dell’elenco-graduatoria di cui alla DGR n.240 del 25.05.2013;
visto il Decreto del Commissario ARSARP n. 8 del 23.01.2018 di aggiornamento, per il
corrente anno, dell’elenco degli operai forestali;
considerato che la fase di istruttoria della DGR n.240 del 25.05.2013 è stata curata dalla
Regione Molise e che pertanto i recapiti ed altri dati non sono in possesso dell’ARSARP;
atteso che si rende necessario acquisire i recapiti ed alcuni estremi dei lavoratori al fine
di tenere aggiornati i dati di cui all’elenco della DGR n. 240 del 25.05.2013 per poter
contattare gli stessi per le eventuali comunicazioni di rito;
si indice il presente Avviso per l’acquisizione dei recapiti ed alcuni estremi dei lavoratori
di seguito elencati di cui all’elenco della DGR n. 240 del 25.05.2013.
I Sig.ri:
Cognome e Nome

Data di Nascita

Comune di nascita

PISO ANTONIO
IMBROGLIA GIOVANNI
NERONE CLAUDIO
VENDITTI CRISTIAN
PAOLELLA SERGIO
D'IMPERIO VINCENZO
PETRELLA ORESTE
DI NUCCI ANACLETO
ZARLENGA SANDRINO
MARASCA NICOLA

21/11/1985
24/02/1981
22/03/1964
16/01/1978
13/101973
13/08/1973
25/09/1970
16/05/1966
05/02/1968
03/12/1961

Avellino
Piedimonete Matese (CE)
Pietrabbondante (IS)
Isernia
Isernia
Campobasso
S. Felice del Molise (CB)
Capracotta (IS)
Castelverrino (IS)
Campobasso

sono invitati a comunicare all’ARSARP, sul modello di domanda allegato al presente avviso, il
proprio indirizzo di residenza, il recapito telefonico ed eventuali altri dati che si ritenessero
necessari
La comunicazione andrà indirizzata all’ ARSARP Via G. Vico, 4 - 86100 Campobasso.
E’ possibile consegnare i documenti direttamente presso l’Ufficio Protocollo dell’ARSARP
oppure, se si è in possesso di una casella di posta certificata, al seguente indirizzo PEC:
arsarp@legalmail.it.
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Ai sensi dell’art.38, comma 3 del D.P.R. 445/00, al fine di rendere formalmente valide le
dichiarazioni sostitutive di certificazione, il lavoratore deve allegare copia fotostatica del
documento di identità in corso di validità.
Ai sensi dell’art.13, comma 1, del D. Lgs 30/06/2003, n. 196, i dati personali forniti saranno
raccolti presso l’ARSARP e trattati per le finalità inerenti la gestione dell’elenco di cui alla DGR
n.240 del 25.05.2013 e DG

F.to il COMMISSARIO STRAORDINARIO
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MODELLO DI DOMANDA
ALLEGATO ALL’AVVISO
All’ ARSARP
Servizio 4 - Attività Forestali e Delegate.
Via G. Vico, 4
86100 CAMPOBASSO

Il sottoscritto _______________________________ nato a ______________________

il_____________________, codice fiscale ___________________________________ ,

residente a ________________________________________ prov. _____________ in

Via ___________________________________________
come richiesto dall’Avviso pubblicato sul sito dell’ARSARP e consapevole delle sanzioni
penali previste dall’art.76, del D.P.R. 28/12/2000, n.445, nel caso di false dichiarazioni
COMUNICA
i seguenti recapiti dove inviare eventuali comunicazioni:
indirizzo ___________________________ del Comune di _______________________

telefonico abitazione _________________________ cell. ________________________

PEC: ____________________________ e-mail: _______________________________
altre informazioni: _______________________________________________________
______________________________________________________________________
Si rende inoltre disponibile a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse
intervenire.
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione
della presente dichiarazione il sottoscritto dà il proprio consenso al trattamento dei dati
personali forniti per le finalità indicate nell’Avviso Pubblico.
data, __________________

Firma

___________________________
Si allega documento di riconoscimento in corso di validità.
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