Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello
Carpegna – Province di Pesaro-Urbino e Rimini

Allegato A
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
AL PARCO NATURALE DEL SASSO
SIMONE E SIMONCELLO
VIA RIO MAGGIO, SNC
61021 CARPEGNA (PU)

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________ (nome e cognome)
CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli per il conferimento di un incarico di
collaborazione coordinata e continuativa per la realizzazione del progetto finalizzato “progettazione,

segreteria,

coordinamento e realizzazione del programma di educazione ambientale”

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nell’art. 46 DPR n. 445/2000, sotto la propria
responsabilità
DICHIARA

1) di chiamarsi __________________________________, di essere residente a __________________________
Prov. ______ C.A.P. ___________ in via ______________________________________________ n. ______ tel.
n. ______________________ Codice Fiscale _____________________________________;

2) di essere nato/a in ___________________________________ Prov. ______ il _______________________ ;
3) di essere cittadino/a italiano/a ovvero cittadino del seguente Stato appartenente all’Unione Europea
_______________________________________ (indicare la nazionalità di appartenenza). In questo secondo
caso dichiara:
di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti
per i cittadini della Repubblica;
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
4) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza: _________________________ ovvero di non
essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: _____________________________________
________________________________________________________________________________________;
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5) di

non

aver

riportato

condanne

penali;

ovvero:

di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

_______________________________________________________________________________________ ;

6) di non aver procedimenti penali in corso, ovvero: in caso contrario di avere in corso i seguenti procedimenti penali
a proprio carico: ____________________________________________________ ________________;

7) di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento delle funzioni specifiche per le quali è indetto il concorso;
8) di non essere stato destituito/a o dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a o licenziato/a da un rapporto di lavoro
con la pubblica amministrazione (in caso contrario indicare i motivi del provvedimento di destituzione, dispensa,
decadenza o licenziamento) ___________________________________________________________________;
la dichiarazione va resa anche in caso di assenza di rapporto di pubblico impiego;
9) di non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 del D.Lgs.
n. 165/2001;
10) di essere in possesso del seguente titolo di studio____________________________________________
conseguito il ________________ presso_______________________________________________ riportando la
votazione di _________________;
11) di essere in possesso della patente “B”;
12) di allegare, al fine della valutazione dei titoli il proprio curriculum professionale le cui dichiarazioni sono
rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47, e 76 del D.P.R. n. 445/2000;

13) di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni di ammissione alla selezione contenute nell’avviso di
selezione e di accettarle espressamente.
Il sottoscritto/a richiede che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo:
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Tel. ______________________

Luogo e data ______________________
Firma _______________________________
(non autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR n. 445/2000)
N.B. ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000 deve essere allegata copia fotostatica di un documento di
riconoscimento in corso di validità

