
Fac simile istanza di partecipazione 
 
 

Al direttore  
Dell’Ente Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena 

Via G. Cesare, n. 7  
07024 La Maddalena (OT) 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI IDONEI ALLA STIPULAZIONE DI 
CONTRATTI A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI CONDUTTORE MEZZI NAUTICI E ADDETTO  
ALL'ACCOGLIENZA TURISTICA, AREA FUNZIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA (P.E.) Bl 
 
Il/la sottoscritto/a___________________________ nato/a a___________________ prov. ____________ 
il____________________ residente in________________________ prov _______________ 
via____________________ codice fiscale_______________________________ 
 
Dichiarare l’indirizzo presso il quale desidera ricevere le informazioni se diverso dalla residenza 
_______________________________________________________________________________________ 
 
Presa visione dell’Avviso di selezione 

 
 

CHIEDE 
 

Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione sopra specificata e, a tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni 
non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 del predetto DPR 445/200 
 

DICHIARA 
 

1. Di essere in possesso della cittadinanza italiana o del seguente Stato membro dell’UE____________ 

2. di essere iscritto 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 civili e politici dello Stato di provenienza o di appartenenza). 

3.  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo 

4. Di non aver riportato condanne penali e/o altri provvedimenti che escludono l’accesso al pubblico 

impiego e di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso  

5. di non essere stato dispensato e/o destituito dall’impiego presso Pubbliche amministrazioni per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego 

pubblico per averlo conseguito con documenti falsi o viziati da invalidità insanabile 

6. la posizione nei riguardi degli obblighi militari è_______________________(valido solo per i 

concorrenti di sesso maschile) 

7. di possedere l’idoneità fisica all’impiego 

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________conseguito 

il_____________, presso __________________________ con la seguente votazione  



9. di possedere i seguenti titoli specifici______________________________________ conseguiti 

il_______________________ presso____________________________________________ 

10. di possedere il seguente titolo di riserva___________________________ 

11. di possedere il seguente/i seguenti titoli di preferenza e parità di merito  

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

13. di autorizzare il trattamento dei dati personali contenuti nella domanda per le finalità relative alla 

selezione 

 
Luogo e data___________________ 
 
 
Firma________________________ 
 
Allega: 

1. fotocopia fronte retro documento di riconoscimento in corso di validità 

2. CV datato e firmato 

3. Scheda contenente i titoli valutabili 


