SCHEMA DI DOMANDA
Spett. Ente di gestione Parco regionale
di Montevecchia e Valle del
Curone
Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………..………………..
nato/a a …………….…………………………………….. (……..…) il ……………………,
residente a ……………………………………………………………….. Prov.…..…… CAP ….……. in
via/piazza………………………………………………………………… n.………
n. telefono …………………………………
email…………………………………………………………..;
pec ………………………………
chiede di partecipare alla selezione pubblica per la copertura di n. 1 posti di istruttore direttivo
tecnico - posizione giuridica D1 – con rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato
dichiara
a)

di essere cittadino/a italiano/a ovvero
di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea:……………………………..;

b)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………; ovvero
di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo
…………………………………………………………………………………………………………;

c)

di godere dei diritti civili; ovvero
di non godere dei diritti politici per il seguente motivo
…………………………………………………………………………………………………………;

d)

di non aver riportato condanne penali né essere stato destinatario di provvedimento di
applicazione della pena su richiesta di parte civile (patteggiamento) e di non avere procedimenti
penali in corso che comportino l’interdizione dai pubblici uffici; ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali
…………………………………………….………………………………………………………….
di avere i seguenti procedimenti penali ……….……………………………………………
..………………………………………………………………………………………………………….;

e) di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una
pubblica amministrazione;
f) di aver conseguito il seguente titolo di studio:
……….………………….………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………presso…………………………………..……
………… nell’anno accademico ……….………………..…… con il punteggio di ……………………..;

g) di essere abilitato all’esercizio della professione di Dottore Agronomo Forestale, sez.A, a seguito
dell’esame di stato sostenuto presso …………………………………………………………………….
h) di essere in possesso della patente di guida;
indica la lingua straniera la cui conoscenza sarà accertata durante la prova orale:
inglese

francese

tedesco

spagnolo

comunica
il possesso, ai sensi dell’art. 25 – comma 9 della Legge 11.08.2014 n. 114, del requisito di cui
all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104 del 05.02.1992 (persona affetta da invalidità uguale o
superiore all’80%) e allega la relativa certificazione;
specifica l'ausilio necessario in sede di prova selettiva, nonché l'eventuale necessità di tempi
aggiuntivi (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104);
il possesso dei requisiti che danno diritto alla preferenza o alla riserva:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
dichiara di accettare in caso di assunzione tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed
economico dei dipendenti dell’Ente Parco di Montevecchia e Valle del Curone.
ALLEGA:
❑ Fotocopia del documento di riconoscimento;
❑ Curriculum vitae;
❑ Altri documenti (elencare) …………………………………………………………………………………
Il/La sottoscritto/a dichiara, che tutta la documentazione presentata mediante dichiarazione sostitutiva,
di cui all’elenco allegato, è conforme all’originale, ai sensi dell’art. 19 del DPR n. 445/2000, con
richiamo alle responsabilità penali di cui all’art. 76 dello stesso DPR n. 445/2000.
Data ......................................

Firma .........................................................

Il/La sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui al D.Lgs 196/2003 e in particolare che il
Responsabile del Trattamento è il Direttore Dr. Massimo Merati, al quale potrà rivolgersi in ogni
momento per richiedere la modifica, o l’integrazione dei propri atti, conferisce il proprio assenso al
trattamento dei propri dati personali per finalità connesse alle procedure di selezione.
Data ......................................

Firma ...........................................................

