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                    Allegato A 
 

DICHIARAZIONE UNICA 
 
 

 
       SPETT. LE 

      ENTE PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA 
       Via del Bersagliere, 7/9 
       58010  Alberese (GR) 

 
 
 
OGGETTO: selezione pubblica di un agronomo a cui affidare l’incarico per l’istruttoria pratiche e 
assistenza tecnica in materia agronomico-forestale, stima dei danni alle colture agricole e 
collaborazione in programmi di gestione faunistica nell’area protetta del Parco della Maremma. 
 
 

 

Il sottoscritto  codice fiscale   

nato il   a  

Residente   

via  n.   Cap.  

Tel. n.   e-mail  

PEC  

partita IVA n.  

 
CHIEDE 

 
di essere ammesso alla selezione indicata in oggetto e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 
47 del D.P.R. n. 445/2000 recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 
76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 
 

DICHIARA: 
 

1) di essere regolarmente iscritto presso l’ordine professionale……………………………………………………. 
………………………………………………………………………dal.........................................n°……………………………… 

 
2) di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) laurea in ....................................................................................................conseguita 
presso l'Università............................................................in data....................................... ; 
b) cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 
c) godimento dei diritti civili e politici; 
d) non aver riportato condanne penali che escludono dall'elettorato attivo;  
e) non essere stato destituito o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica 
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 Amministrazione; 
f) di possedere esperienza lavorativa specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, almeno 
quinquennale, prestata, sotto qualsiasi forma, a favore di pubbliche amministrazioni, come 
specificato nel curriculum che si allega; 
g) di essere in regola con la formazione obbligatoria prevista dalla vigente Normativa; 
 
Ai fini della valutazione (vedi nell’avviso i criteri di selezione dei candidati), riportare 
sinteticamente i dati che dovranno essere meglio esplicitati nel curriculum allegato:   

 
� esperienza nella gestione della fauna - Max 40 punti: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

� titoli di servizio - Max 30 punti: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

� esperienza specifica - Max 15 punti: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________ 

� esperienza nella redazione di piani e/o programmi - Max 15 punti: 

___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
 

DICHIARA INOLTRE: 
 
 

1. di non essere stato condannato con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice 
di procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di 
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati 
o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e 
dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla 
partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della decisione quadro 
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2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all’articolo 2635 del 
codice civile;  
c) frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee;  
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di 
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di 
attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 
22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;  
f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto 
legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione. 

IN CASO CONTRARIO, indicare di seguito il nominativo del/i suddetto/i interessato/i e TUTTE LE 
RISULTANZE dei rispettivi casellari giudiziali, comprese le condanne per le quali l’interessato abbia 
beneficiato della non menzione: _________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

2. che non sussistono di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’articolo 67 
del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui 
all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 
al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o 
quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del codice D.L. 50/2016 
che la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato;  

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 
caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la 
dichiarazione di una di tali situazioni; 

6. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria 
integrità o affidabilità che la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati; 

7.  che la propria partecipazione non determina una situazione di conflitto di interesse ai sensi 
dell’articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;  

8. che la propria partecipazione non comporta una distorsione della concorrenza derivante dal 
precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto; 

9. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) 
del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di 
contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 
14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;  
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10. che non è iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio dell’ANAC per aver 
presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell’attestazione di 
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione; 

11. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 
1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della 
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;  

 
DICHIARA INOLTRE 

 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 

per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e a conoscenza del fatto che saranno 

effettuati controlli anche a campione sulla veridicità delle dichiarazioni rese, agli effetti 

dell’applicazione delle disposizioni previste dall’art. 48 bis  del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

introdotto dall’art. n. 2 del D.L. n. 262/2006, 

-di non essere inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più  

cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari o superiore a 10.000 Euro e quindi 

attesta l’insussistenza delle condizioni ostative previste dal citato art. 48-bis del D.P.R. n. 

602/1973; 

-che provvederà a comunicare tempestivamente e senza indugio alcuno qualsiasi variazione 

alla situazione sopra rappresentata; 

- di possedere i requisiti richiesti dall’avviso e dalla normativa vigente al fine dello svolgimento 

dell’incarico in oggetto; 

- di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, 

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sull’espletamento dell’incarico, 

con particolare riferimento all’avviso di selezione; 

- di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 i 

dati personali contenuti nella presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti 

informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione 

viene resa. 

Luogo___________________, Data _________ 

                                                                      Firma  
         
        _________________________________ 
 

 
N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di 
identità del sottoscrittore. 

 


