Ente Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna
Via G. Brocchi, 7
52015 Pratovecchio AR
DOMANDA RELATIVA ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO PROFESSIONALE A UN NATURALISTA CON PROFILO DA ITTIOLOGO
NELL'AMBITO DELLE AZIONI C1, C2, C3, C4, D1, E2 DEL PROGETTO LIFE18 NAT/IT/000931 "STREAMS"

Il sottoscritto(cognome)_____________________________________________________________________
(nome)_________________________________________ nato a __________________________________
il___________________________residente in__________________________________________________
via_____________________________________________________________________________________
Codice Fiscale___________________________________________________________________________
Presa visione dell’ avviso pubblico di selezione per la formazione di una graduatoria per il conferimento di un incarico
professionale a un naturalista con profilo da ittiologo nell'ambito delle azioni C1, C2, C3, C4, D1, E2 del progetto LIFE18
NAT/IT/000931 "Streams"”.
CHIEDE
di poter partecipare alla selezione pubblica per l’eventuale conferimento di detto incarico
A tal fine lo scrivente, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, consapevole della responsabilità penale e della
decadenza dagli eventuali benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli artt. 76 e 75 del citato D.P.R., in caso di
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità,
DICHIARADI
1) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’unione Europea;
2) godere dei diritti civili e politici
3) essere nato a ___________________________________________prov. ____il _____________;
4) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare;
5) Non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposo ai sensi della Legge 24 maggio 1970 n. 336 e ss.
mm. ii, nonché non aver fruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748;
6) (barrare la casella interessata)
☐ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti al
casellario giudiziale;
Oppure
☐ Di avere riportare le seguenti condanne
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
7) di essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;

8) di possedere l’idoneità fìsica adatta al profilo da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

9) essere in possesso del seguente titolo di studio:
☐ diploma di laurea _____________________in conseguito con l’ordinamento in vigore prima della riforma
universitaria attuata con D.M. 3 novembre 1999, n. 509
oppure
☐ laurea specialistica conseguita con l’ordinamento in vigore dopo la riforma universitaria attuata con
universitaria D.M. 3 novembre 1999, n. 509 in ___________________________________________________
________________________________________________________________________________________
conseguita in data ______________ presso ___________________________con la votazione ___________;
10) avere una passata esperienza dimostrabile di almeno 2 anni (anche non consecutivi) nella gestione di incubatoi ittici
pubblici o privati;
11) possedere patente di guida e disponibilità ad effettuare trasferte con il mezzo proprio nell’area del progetto;
12) di possedere partita IVA o di impegnarsi ad aprirla nel caso di stipula del contratto;
13) essere residente nel Comune di_________________________in Via _________________n. ______; numero
telefonico_______________________________;
14) di essere informato sulle modalità di trattamento dei dati personali forniti, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura selettiva nonché successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto, per finalità inerenti alla gestione
del rapporto, secondo quanto previsto e indicato nell’informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito
www.parcoforestecasentinesi.it.
Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’avviso di selezione e di accettarlo integralmente senza riserva alcuna.
Per ogni comunicazione inerente la selezione in questione si prega di fare riferimento al seguente indirizzo:
Via___________________________________________Città________________________C.A.P._________
recapito telefonico n. ___________________________ dalle ore __________ alle ore __________________
Allega altresì alla presente domanda:
• Curriculum Vitae et Studiorum datato e sottoscritto.
• Fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

In fede,
Firma

