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Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del Cerrano 
Regione Abruzzo - Provincia di Teramo -  Comuni di Pineto e Silvi

Pos. AM-PER-CONC-2016 

FAC-SIMILE Domanda di Partecipazione 

Raccomandata AR1 oppure PEC 

Spett.le 
Consorzio di Gestione  Area Marina Protetta Torre del Cerrano 

 Recapito Corrispondenza: Casella Postale n.34 - 64025 Pineto (Te) 
Posta Elettronica Certificata a: torredelcerrano@pec.it 

Oggetto: selezione pubblica, per TITOLI ed ESAMI per la selezione di personale da assumere con 
contratto A TEMPO DETERMINATO e PARZIALE (PART TIME) di ISTRUTTORI -Cat.“C”, posizione 
economica “C1” del CCNL del Comparto Regioni–Autonomie locali - nell’AREA ……………………….. 

Il / la  sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………... 

C  H  I  E  D  E 
di essere ammesso/a  a partecipare alla selezione pubblica in oggetto. A tal fine, consapevole delle sanzioni 
previste dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sotto la propria responsabilità dichiara: 
  
Di essere nato/a  a………………………………………….…………..…… il ……………………………. ,  
 di essere titolare del seguente n. di Codice Fiscale 
…………………………………………………………… 
di essere residente a …………………………………………….......……… Cap.   ….. .…………    (Prov….. ) 
    in via ………………………………………………………………………………….…………, n° 
………. 
recapiti telefonici: fisso ……………………………………. Cellulare …………………………………….. 

Di voler ricevere la corrispondenza inerente il procedimento in oggetto ai seguenti recapiti di posta 
ordinaria: 
…………………………………(riempire solo se diverso da recapito residenza) …………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………… 
E INDIRIZZO EMAIL: ……………….……………………………………………………………………… 
INDIRIZZO EMAIL PEC:   ………………………………………………………………………………… 
con l’impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modificazione dei recapiti. 

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
1. cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 
2. compimento del 18° anno di età; 
3. godimento dei diritti civili e politici, requisito che deve essere posseduto anche dai cittadini degli Stati 

dell’Unione europea con riferimento allo Stato di appartenenza; 
4. per i concorrenti di sesso maschile: posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
5. non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso; 
6. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione o dichiarato 

decaduto da altro impiego statale; 
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7. un qualsiasi DIPLOMA di SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE, valido per l’accesso agli studi 
universitari; 

8. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni; 

9. di avere necessità (per i portatori di handicap) dell’ausilio di ……………………………… e dei tempi 
aggiuntivi necessari per partecipare alla selezione; 

10. di  autorizzare il Consorzio di gestione dell’Area marina protetta Torre del Cerrano  all’utilizzo dei 
dati personali contenuti nella domanda , per le finalità relative alla selezione, nel rispetto  del D.Lgs n.
196/2003 e successive modifiche  ed integrazioni. 

Di allegare alla presente domanda: 
a) fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità;  
b) la ricevuta comprovante il versamento effettuato della tassa di ammissione di € 10,33 (dieci/33), su 

conto corrente bancario di tesoreria del Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Torre del 
Cerrano  n. IBAN:  IT 11 U 084 7377 0000 0000 0306 633 tramite bonifico bancario o direttamente 
alla Banca di Credito Cooperativo Castiglion Messer Raimondo e Pianella, filiale di Pineto in via 
Cesare De Titta, 120.  
(Nella causale del versamento o del bonifico è riportato nome e cognome del concorrente e la indicazione al concorso a cui ci 
si riferisce specificando a quale “Area” si concorre. In caso di partecipazione a più di un concorso i versamenti saranno 
separati e distinti e nella causale riportare il nominativo delle altre Aree a cui si concorre). 

c) autocertificazione dei titoli eventualmente posseduti e/o curriculum completo anch’esso corredato di 
certificazione di contenuti non mendaci nella forma prevista dalla legislazione vigente, riassumendo 
qui di seguito i principali per ogni campo di valutazione: 

TITOLI DI STUDIO: 
-Diploma di Scuola Superiore ………………………………………………………… voto. ……………….. 
………… 

TITOLI DI SERVIZIO: 
• servizio prestato presso il Consorzio di Gestione che bandisce il concorso: ……………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 
• servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in categoria pari- superiore: 

………………………………………………………………………………………………………………… 
• servizio prestato alle dipendenze di pubbliche amministrazioni in categoria inferiore: …… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

TITOLI VARI: 
• la laurea triennale ……………………………….…………. presso ……………………… voto ……………….. 
• la laurea specialistica, magistrale, quinquennale e/o antecedente alle riforme dell’ordinamento universitario ….. 

…………….…………………………………………..……. presso ……………………… voto ……………….. 
• l’abilitazione professionale attinente alle funzioni del posto messo a concorso……… ………………………….. 
• altro ………………………………………………………………………………………… ………………….…… 

………….………………………. ………………………………………………………………………………….. 

CURRICULUM PROFESSIONALE: 
Formazione ed attività culturali e professionali da valutare in …………………………………………………… 
………………………. ……………………………………………………………………………………………. 

………………….. lì ……………….. 

In fede 
(firma leggibile) 

Determinazione R.Gen. n. 191, R.Part. n. 58 del 25-10-2016 
Consorzio di Gestione “Area Marina Protetta Torre del Cerrano” 

Sede Legale: Torre Cerrano, S.S.16 Adriatica, Km.431 Pineto-Silvi 
Sede Operativa: Dep. Villa Filiani, via G. D'Annunzio 90 Pineto (Te) 
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