
modello A

Parco Nazionale delle Cinque Terre
Via Discovolo snc - Loc. Manarola

19017 Riomaggiore (SP)

SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI CANDIDATI 
IDONEI A SVOLGERE IL RUOLO DI DIRETTORE DEL PARCO NAZIONALE DELLE
CINQUE TERRE

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica indicata in  

oggetto, indetta con Deliberazione di Consiglio Direttivo n. 27 del 28.09.2019.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di  

autocertificazione, quanto segue:

- Cognome ________________________________ Nome _______________________ ; 

- recapito telefonico : _____________________ ; e-mail : _____________________________ ;

- di essere nato/a a _________________________________ (prov. ______ ) il _____________ ;

- di risiedere in _______________________________________________   (prov. __________);

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero (1) ____________________________ ;

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di (2) _____________________________  ;

- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo, nonché destituito o dispensato ovvero 

licenziato dall’impiego presso le pubbliche amministrazioni;

- di godere di diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

- avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

- (se pertinente) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio 

militare, ai sensi della normativa vigente;

- di essere disponibile ad assumere l’incarico di direttore dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 

Terre;

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero (3) 

___________________________________________________________________________  ;



- di avere idoneità psico-fisica all’impiego al quale la selezione si riferisce;

- di essere in possesso dei requisiti generali previsti dalle leggi vigenti per l’accesso agli impieghi  

presso le amministrazioni pubbliche; 

- di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero  

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale ai sensi  della normativa vigente;

- di non aver riportato condanne penali, di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che 

escludono, secondo le leggi vigenti dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici nonché di  

non avere procedimenti penali in corso che escludono, dalla nomina ai pubblici impieghi;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________  

___________________ conseguito nell’anno ____________ con il punteggio di  ____________ 

presso ____________________________________ ;

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n.  

394 e ss.mm.ii. secondo quanto indicato nel D.M dell’Ambiente e della Tutela de Territorio e  

del Mare del 15 giugno 2016, n. 143, e a tal proposito si specifica la seguente appartenenza  

all’albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di Parco:

____________________________________________________________________________

- di non incorrere in alcuno dei casi di cancellazione o sospensione dall’albo, come previsto  

dall’art. 4, del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 

giugno 2016 n. 143;

- che i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserite nell’allegato curriculum sono veritieri e  

corrispondenti alla realtà;

- di aver preso visione dell’Avviso pubblico e di accettare incondizionatamente termini e  

condizioni in esso riportati;

- eventuale recapito al quale vanno rivolte tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione:  

____________________________________________________________________________ .

Il / La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D. Lgs. 101/2018 e del 

Regolamento (UE) 2016/679;

- di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni  

e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. n. 445/2000).



Allega la seguente documentazione:

 Copia fotostatica di un documento d’identità

 Curriculum formativo e professionale sottoscritto

Data :  __________________
Firma : ________________________________

(1) oppure di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dichiarando di 
possedere la conoscenza della lingua italiana;

(2) in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione;
(3) in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti pendenti  

presso l’autorità giudiziaria di qualsiasi grado.


