
 
 

All’ 

Ente Parco Regionale della Maremma 

Via del Bersagliere 7/9 

58100               Alberese (GR) 

 

Pec 

 

parcomaremma@postacert.toscana.it 

  

 

OGGETTO: Selezione pubblica finalizzata alla nomina del Direttore del Parco – domanda di 

partecipazione   

 

 

=== O === 

 

 _l_ sottoscritt_ ____________________________________________________________chiede di  

 

essere ammess_ a partecipare alla selezione pubblica finalizzata alla nomina del Direttore del Parco. 

  

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara: 

□ di essere nat_ a ________________________________________(____) il ______________; 

 

□ di essere residente a ______________________________________ (___) in via/piazza 

_____________________________________, n. ________; 

 

□ che il proprio domicilio corrisponde alla residenza sopra indicata 

ovvero 

□ di essere domiciliat_ a _____________________________(____) in via/piazza 

__________________________, n.__________ 

 

□ il proprio recapito telefonico è ______________________; 

 

□ il proprio indirizzo di posta elettronica è ____________________________________________; 

 

□ il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (obbligatorio) è _______________________________; 

 

□ il proprio stato civile è il seguente______________________; 

 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana  o di uno degli stati membri dell’Unione Europea o status 

ad essa equiparato ai sensi dell’art. 38 D.Lgs. n.165/2001 in possesso dei requisiti previsti dall’art. 3 del 

D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174; 

 

□ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________(__),  

ovvero 

□ di non essere iscritto o essere cancellato dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

_______________________________________________________________________________________; 



 

□ di essere in possesso del godimento dei diritti civili e politici; 

 

□ di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (per i candidati soggetti all’obbligo 

medesimo nati entro il 31.12.1985); 

 

□di non aver riportato condanne penali;  

ovvero 

□di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________________ 

 

□ di non aver procedimenti penali in corso; 

ovvero 

□ di avere i seguenti procedimenti penali in corso____________________________________________  

 

□ di non essere stato destituito o dispensato o comunque licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione, a seguito di procedimento disciplinare o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 

conseguito mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti o per persistente 

insufficiente rendimento; 

 

□ di essere fisicamente idoneo all'impiego e di essere consapevole che in caso di assunzione, nell'ambito della 

sorveglianza sanitaria,  sarò sottoposto a visita medica per l’accertamento dell’idoneità alla mansione; 

 

□ di essere in possesso della patente di guida cat. B; 

 

□ di essere in possesso della Laurea Magistrale (o titolo equivalente)  

______________________________________________conseguita presso l’Università 

____________________________________________  di ____________________________, il  

_______________con la seguente  votazione ___________.  

 

 □ (se ricorre il caso) di essere in possesso della dichiarazione con la quale è riconosciuta la 

equiparazione/equivalenza del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, redatta in lingua 

italiana e rilasciata dalle competenti autorità; 

 

□ di possedere una documentata esperienza almeno quinquennale di direzione amministrativa, tecnica o 

gestionale in strutture pubbliche e private, conseguita: 

- dal  ________ al __________ presso ___________________________con sede in  

______________________, via __________________________, n.________, indirizzo PEC 

__________________________________; 

 

- dal  ________ al __________ presso ___________________________con sede in  

______________________, via __________________________, n.________, indirizzo PEC 

__________________________________; 

- dal  ________ al __________ presso ___________________________con sede in  

______________________, via __________________________, n.________, indirizzo PEC 

__________________________________; 

 

□ di non essere lavoratore/lavoratrice privat_ o pubblic_  collocat_ in quiescenza. 

 

_l_  sottoscritt_ dichiara inoltre: 



 

- di essere a conoscenza della responsabilità penale cui può andare incontro nel caso di affermazioni mendaci 

e delle relative sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/2000; 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del Regolamento Generale della Protezione 

dei Dati Personali  GDPR (Regolamento UE 2016/679) e di aver preso visione dell’informativa contenuta 

nell’avviso di selezione in oggetto, ai sensi dell’articolo 13 del suddetto GDPR; 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda: 

- curriculum formativo e professionale, reso sotto forma di dichiarazione sostitutiva, datato e firmato 

- copia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

 

 

        Firma ____________________________ 

 

          

 

 

 

 

 

 


