
All’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc – Località Manarola

19017 Riomaggiore (SP)

Il /La sottoscritt_  __________________________________________ Nat__ a ________________

il _________________ Residente in ___________________________ (______) Cap. ___________

Via ______________________________ n. __________ Tel. (_________) ___________________

e-mail___________________________________________________________________________

PEC ____________________________________________________________________________

Codice Fiscale ___________________________________________________________________

P. IVA__________________________________________________________________________

Recapito ove inviare qualsiasi comunicazione (indicare solo se diverso dalla residenza):

__________________________________________________________________________

CHIEDE

di essere ammesso all’avviso pubblico di selezione per l’affidamento di un incarico esterno per la: 

GESTIONE DEL PROGETTO EUROPEO ROC-POP-LIFE LIFE16 NAT/IT/000816
“PROMOTING BIODIVERSITY ENHANCEMENT BY RESTORATION OF CYSTOSEIRA

POPULATIONS ”

A tal fine, consapevole della responsabilità penale e della decadenza da eventuali benefici acquisiti
nel caso di dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:

 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure

 di essere cittadino di uno stato membro dell’Unione Europea, di godere dei diritti civili e
politici nello stato di appartenenza o provenienza e di conoscere adeguatamente la lingua
italiana, di essere in possesso dei titoli di studio italiani richiesti per l’ammissione alla
procedura oppure di titolo di studio conseguito all’estero per il quale sia stata dichiarata,
dall’autorità competente, l’equipollenza con uno dei titoli di studio italiani richiesti dal
presente bando;

 di godere dei diritti civili;
(oppure di non godere dei diritti civili perché ____________________________________);

 di non aver riportato condanne penali;
            (oppure di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________);

 di non avere procedimenti penali in corso;
(oppure di avere i seguenti procedimenti penali pendenti ___________________________);



 di essere in possesso di tutti i requisiti indicati al punto 1) dell’avviso pubblico di selezione
di cui all’oggetto;

 di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti per la partecipazione:
Laurea in  _____________________________________ conseguito in data _____________
presso l’Università degli Studi di _______________;

 di avere e poter dimostrare una precedente esperienza di prestazione professionale nell’ambito di cui
all’oggetto del presente avviso con un esperienza lavorativa di almeno 3 anni, maturata nella
gestione di progetti europei, con particolare riferimento agli aspetti di rendicontazione
economico-finanziaria

 di avere una conoscenza di livello avanzato della lingua inglese (scritta e parlata), secondo il Quadro
Comune Europeo di Riferimento delle Lingue (C1); 

Il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli ed esperienze valutabili:

 di avere una’esperienza lavorativa maturata nella gestione di progetti europei, con
particolare riferimento agli aspetti di rendicontazione economico-finanziaria, oltre i 3 anni
previsti al punto 1) del “Requisiti di accesso alla selezionepartecipazione” del presente
avviso per un periodo pari a _______________________________;

 di avere esperienza lavorativa svolta nell’ambito di progetti europei per conto di Enti Parco
Nazionali e/o Enti gestori di Aree Marine Protette alla data di scadenza dell’invito;

 di avere comprovata esperienza professionale maturata in progetti Life Nature and
Biodiversity;

 di avere comprovata esperienza professionale in attività inerenti la tutela della biodiversità e
la gestione dei siti Natura 2000, negli ultimi quattro anni, presso Amministrazioni
Pubbliche;

 di possedere conoscenze sulla normativa vigente sulle aree naturali protette, nella fattispecie
sulla gestione dell’ambiente marino e costiero;

 di aver partecipato a corsi di formazione, corsi di aggiornamento e perfezionamento in
materie attinenti a quelle oggetto dell’incarico. 

Il /la sottoscritto/a dichiara infine
 di impegnarsi al vincolo della riservatezza e del segreto professionale garantendo altresì che

le informazioni raccolte potranno essere utilizzate esclusivamente per lo svolgimento dei
predetti servizi;

 di avere presa visione del contenuto del presente avviso;

 di essere consapevole della veridicità di quanto dichiarato e a conoscenza delle sanzioni
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, per le ipotesi di falsità in
atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai sensi di
quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto;



 di autorizzare l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre all’utilizzo dei dati personali
contenuti nella presente richiesta per le finalità relative alla procedura comparativa, nel
rispetto della L. 675/1996 e ss. mm. e ii.;

Allega:
- copia fotostatica di un documento di identità personale, in corso di validità;
- curriculum formativo e professionale in formato europeo, sottoscritto;

Le dichiarazioni contenute nella presente domanda hanno valore di autocertificazione, ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Il dichiarante si impegna a presentare, se richiesta, la
documentazione attestante il possesso dei requisiti e dei titoli autocertificati. Il sottoscritto consente
il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003 n. 196, per le
esigenze e le finalità dell’incarico di cui alla presente domanda.

Data ……………………        
                                                                                                         
                                                                                                                   Firma




