
FAC SIMILE Domanda di ammissione alla selezione 

 

 Al Direttore f.f  

del Parco Nazionale  

dell’Arcipelago di La Maddalena,  

via G. Cesare 7  

07024 La Maddalena (OT) 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________ 

 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla “Procedura selettiva per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 

pieno e determinato - per la durata di mesi 12 (dodici) - di n. 2 Collaboratori addetti alla Comunicazione, 

Area funzionale C, posizione economica (p.e.) C1, comparto EPNE”. A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle 

disposizioni contenute negli artt. 46, 47 e 76 del DPR 445/2000 e consapevole che le dichiarazioni mendaci 

sono punite ai sensi del Codice Penale e delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità 

 

DICHIARA 

 

1. di essere nato/a a_________________________________ 

2. di essere residente in ________________________________ (Prov_______) 

via_______________________ n. ____________ cap_______________  e che le eventuali 

comunicazioni inerenti la presente procedura selettiva devono essere inviate al seguente 

indirizzo (da compilare solo in caso di indirizzo diverso dalla residenza) 

via_______________________ n.___________ cap ____________ città_________________ 

(Prov.____) oppure via pec_____________________________ 

3. di essere cittadino/a italiano/a  o di uno degli Stati Membri 

dell’U.E.________________________ 

4. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 

           o i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle medesime__________________________ 

I cittadini degli stati Membri devono dichiarare il godimento dei diritti politici e civili dello                          

Stato di provenienza o di appartenenza____________________________________ 

5. di non essere stato/a escluso/a dall’elettorato politico attivo;  

6. di non aver riportato condanne penali; 

 



7. di non avere procedimenti penali in corso oppure di non essere a conoscenza di essere 

sottoposti a procedimenti penali; 

8. di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato/a dichiarato/a 

decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile; 

9. di aver prestato servizio presso ________________________________ con qualifica 

___________________ dal___________ al________________  

10. che la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per gli aspiranti di sesso maschile è la 

seguente) _______________________________________ 

11.  di essere fisicamente idoneo/a  all’impiego di che trattasi 

12.  di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per la partecipazione alla 

selezione____________________________ conseguito in data____________   presso  

l’Università_______________________________ con la seguente votazione________________ 

13. Di essere iscritto all’Ordine dei giornalisti nell’Elenco________________ con tessera n. _______   

14. di sostenere la prova di lingua inglese 

15. gli eventuali titoli di preferenza a parità di merito_____________________________ 

 

16. di uniformarsi a tutte le norme e condizioni del presente Avviso; 

 

17. di autorizzare l’utilizzo dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative 

all’Avviso, ai sensi del D.lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.; 

 

18. la conformità all’originale dei documenti presentati in fotocopia, ai sensi del Dpr 445/2000 e 

ss.mm. e ii.; 

19. di essere consapevole e a conoscenza delle sanzioni previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e 

ss.mm. e ii. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci; 

 

 

Luogo e data______________________________ 

 

 

                                                                                                                  Firma  

 


