
SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
PER LAVORO STAGIONALE IN AGRICOLTURA 

Il Sottoscritto__________________________________________________________________________ 

nato il ________________ a _________________________________nazionalità____________________ 

residente in ______________________________ via _________________________________ n°_______ 

domiciliato a _____________________________ via _________________________________ n°_______ 

recapito telefonico ____________________________ email_____________________________________

DICHIARA 

di essere immediatamente disponibile ad occuparsi nell'area di competenza del C.P.A. di 

□ Lavello □ Policoro.

A tal fine dichiara: 

□ di essere iscritto □ non essere iscritto presso il  □ Centro   □Sportello di ____________________

□ di aver svolto la stessa attività negli anni precedenti □ si  □ no

in caso affermativo indicare l'azienda__________________________________

□ di volersi occupare preferibilmente nel comune di :

□ Lavello □ Maschito □ Montemilone □ Venosa

□ un Comune dell’area Metapontina   □ Altro________________________________________

e preferibilmente presso L'Azienda____________________________________________________ 

Autorizzo il C.P.A. all'uso, alla comunicazione ed alla diffusione dei miei dati nel rispetto della sicurezza del 

trattamento e della norma su lla privacy. 

Si allega □ Permesso di Soggiorno □ Richiesta di rinnovo      □ Documento riconoscimento

□ Centro Provinciale per L'Agricoltura di Lavello □ Centro Provinciale per L'Agricoltura di Policoro

Contrada Pupoli - Via Aldo Moro Via Montecoppola s.n.c.
85020 - LAVELLO 75025 - POLICORO
Tel 0972.88258 / Fax 0972.877660 Tel 0835.972017 / Fax 0835.902742
centroagricoltura.lavello@provinciapotenza.it lavoro.policoro@provincia.matera.it

_____________ li__________________ Il Dichiarante 
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