
ALLEGATO A) MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE) 

 

 

Al Parco Naturale Regionale di Tepilora 

Via Attilio Deffenu, 69 

08021 Bitti (NU) 

 

Oggetto: Avviso pubblico per l'individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al Presidente del Parco 

naturale regionale di Tepilora per il conferimento dell'incarico di Direttore, ai sensi della L.R.21/2014, articolo 8, 

comma 3 come modificato dalla L.R. 11 gennaio 2019 n. 1, art.5 comma 1 lett.c).__ 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________nato/a __________________ 

il_______________________________a_________________________ e residente a__________________________in 

via__________________________n. ____ Pr _______ CAP _____________, 

C.F.______________________________________   

tel.____________________________e-mail _____________________________________________ 

PEC ________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 2000 e consapevole delle 

sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e 

dalle leggi speciali regolanti la materia, 

D I C H I A R A 

 

• la data, il luogo di nascita e di residenza sopra indicati; 

• di essere di cittadinanza _________________; 

• di avere il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________   (indicare,eventualmente, i 

motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 

• di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

incapacità o per persistente insufficiente rendimento o licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare ovvero 

non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

• di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso (in caso contrario, specificare); 

• di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso che, ai sensi delle vigenti 

disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

• di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni; 



• (per i candidati italiani di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di non essere inadempiente rispetto agli 

obblighi di leva; 

• di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo la legislazione vigente, dalla 

nomina all’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

• di non aver in corso nessuna causa di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni di cui al DLgs. 8/4/2013 n. 39; 

• di non essere stato condannato, con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 

del libro secondo del codice penale, in base al disposto di cui all'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001;  

• di avere preso visione e di accettare senza riserve le condizioni dell’Avviso; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’Avviso: 

Diploma di laurea in ___________________________________(“vecchio ordinamento”)  

Laurea Specialistica in _________________________________(LS ex D.M. n. 509/1999 - “nuovo 

ordinamento”) 

Laurea Magistrale in _________________________________ (LM ex D.M. n. 270/2004 - “nuovo 

ordinamento”) 

presso l’Università di_______________________________________________________________ 

 

• di possedere il seguente requisito professionale: 

Comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nel coordinamento di strutture organizzative, 

 

dal __________________________al _____________________________ presso  

 

□  Ente pubblico                                   □ Organismo Privato 

 

 

Nome_______________________________________ 

 

Con il seguente contratto collettivo nazionale di lavoro ____________________________________ 

Con la seguente qualifica professionale o incarico _______________________________________ 

• di possedere una buona conoscenza della lingua ________________________________________ 

 

• il seguente recapito al quale deve, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione inerente la selezione in 

oggetto (barrare l'opzione scelta): 

• □ Cognome e nome ______________________________________________ 

via _______________________________________________ n. _________ 

cap _________ Città _________________________________ Pr_________ 



n. tel. ________________; e-mail ________________________________ 

oppure  

□  PEC _________________________________________________________ 

• di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del sopra indicato 

recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative alla selezione in oggetto. 

• di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ex art. 5 del DPR n. 487/94 e successive modifiche ed 

integrazioni _____________________________________________________  

•  che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità personale ed allegato 

alla presente, corrispondono al vero. 

DICHIARA inoltre 

 di essere disponibile ad assumere l’incarico, nei termini e modi che verranno specificati;  

 di impegnarsi a dare tempestiva comunicazione rispetto ad eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti;  

 di essere disponibile a spostarsi, ove occorra, su tutto il territorio regionale, nazionale ed internazionali. 

 

Luogo e data _____________________________               FIRMA _______________________________ 

 

Allegati: 

− Copia del documento d’identità 

− Curriculum vitae in formato europeo di massimo 5 pagine formato A4 sottoscritto in ogni pagina e datato. 

− Eventuali altri documenti ritenuti utili. 

 

 

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il Parco di Tepilora al trattamento dei propri dati personali 

ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti 

in materia. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi di elaborazione di 

dati strumentali allo svolgimento della procedura stessa.  

 

Luogo e data _____________________________               FIRMA _______________________________ 

 


