Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica
Servizio del personale
Via della Dataria, 96
00187 ROMA
Posta elettronica certificata:
servizio.personale@pec.quirinale.it
SELEZIONE PUBBLICA FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI DUE FIGURE ESPERTE
NEL SETTORE DELLA TUTELA E GESTIONE AMBIENTALE CON SPECIFICA ESPERIENZA
NELL’ATTIVITA’ DI INANELLAMENTO DELL’AVIFAUNA DA INSERIRE IN PROVA NEL
RUOLO DELLA CARRIERA AUSILIARIA TECNICA DELLA TENUTA PRESIDENZIALE DEL
SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Il/la sottoscritto/a
____________________________________________________________________
nato/a a ________________________________ il ___________________________
residente a _____________________________________(____) C.A.P ___________
in Via/Piazza __________________________________________________n. ______

Chiede di partecipare alla selezione pubblica finalizzata all’individuazione di due
figure esperte nel settore della tutela e gestione ambientale con specifica
esperienza nell’attività di inanellamento dell’avifauna da inserire in prova nel ruolo
della carriera ausiliaria tecnica della Tenuta presidenziale del Segretariato generale
della Presidenza della Repubblica.
Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
medesimo Decreto:
a)
b)
c)
d)
e)

di essere cittadino italiano;
di godere dei diritti civili e politici;
di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;
di essere fisicamente idoneo alle mansioni da svolgere;
di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in
corso

ovvero
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti
procedimenti penali in corso
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
______________________________________________________________;
f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica
Amministrazione;
g) di avere, alla data di scadenza dei termini per l’inoltro della domanda, età non
superiore ai 45 anni;
h) di essere in possesso della patente di guida di tipo B, rilasciata da
_______________________ in data ______________________________;
i) di essere in possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia rilasciato
da __________________________________ in data ____________________;
j) di essere in possesso del patentino da inanellatore rilasciato dall’Istituto
Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (I.S.P.R.A.) in data
_____________ ovvero di attestazione rilasciata dal medesimo Istituto in data
_____________concernente il praticantato svolto presso un inanellatore
autorizzato da almeno tre mesi alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle domande;
k) di essere in possesso del titolo di selecontrollore n° _____________ rilasciato
da_____________________________________ in data _________________;
l) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.
Precisa di voler ricevere eventuali comunicazioni al seguente recapito:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
Telefono _____________________________________________________________
E –Mail ______________________________________________________________

Autorizza, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, all’utilizzo dei propri dati personali per le
finalità della selezione.

Allega:
a) Curriculum vitae datato e firmato;
b) Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data _____________________

Firma _________________________________

