
SCHEMA DI DOMANDA                                                                                              ALLEGATO A
(scrivere in stampatello)

SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAME, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO E 
DETERMINATO , DI N° 1 POSTO DI COLLABORATORE TECNICO ARCHITETTO – AREA 
FUNZIONALE C -  COMPARTO FUNZIONI CENTRALI 

Ente Parco Nazionale 
Arcipelago La Maddalena

Via G. Cesare n. 7
07024 LA Maddalena - SS

OGGETTO: domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli ed esame, per 
l’assunzione a tempo pieno e determinato di  n.1 Collaboratore Tecnico Architetto – Area 
Funzionale C.

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________________
Cittadinanza ______________________________ nato/a _____________________ Prov. (______) il 
___________________________ Residente a  ______________________ Prov. (_____) via 
_______________________________Cap. ___________________  tel. ________________________ cell. 
________________________Codice Fiscale    ________________________________________e-mail 
_____________________________________ pec _____________________________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esame, per l’assunzione a tempo pieno e 
determinato di  n.1 Collaboratore Tecnico Architetto – Area Funzionale C, presso l’Ente Parco 
Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci e inoltre della 
decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso Decreto 

DICHIARA

a) che le proprie generalità sono quelle sopraindicate;
b) che tutte le comunicazioni relative alla selezione vengano inviate al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________ 
email________________________________; telefono____________________ cell_____________;

c) di essere cittadino/a italiano o di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione 
Europea _______________________________;

d) di essere idoneo/a fisicamente all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale 
riferito al posto messo a selezione;

e) di avere godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del 
Comune di ______________________ (in caso di non iscrizione o avvenuta cancellazione 
indicarne i motivi); 

f) di non essere stati esclusi dall’elettorato attivo, destituiti o dispensati dall’impiego presso 
una Pubblica Amministrazione ovvero licenziati per persistente insufficiente rendimento 
ovvero siano stati dichiarati decaduti a seguito dell’accertamento che l’impiego venne 
conseguito mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti;



g) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non essere 
stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina 
agli impieghi presso la P.A.;

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio  ____________________________________
classe di laurea ___________________________________ conseguito presso 
_________________________________________________________________________________
in data ____________________ con la votazione di _______________________________;

i) di essere in possesso dell’iscrizione alla sezione A dell’Albo professionale degli 
________________________al numero______________;

j) di essere in possesso dell’attestato e degli aggiornamenti per le competenze di responsabile 
della sicurezza ai sensi del Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza;

k)  (solo per i candidati di sesso maschile nati prima del 1986) di trovarsi, quanto agli obblighi 
militari, nella seguente posizione: __________________________________________________;

l)    di essere in possesso della certificazione per il livello B1, della lingua inglese
m) la conoscenza delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse, in 

particolare C.A.D;
n) di aver preso visione dell’avviso e di accettare incondizionatamente tutte le clausole in esso 

incluse e, nel caso di nomina, di tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti dell’Ente; 

o) di essere in possesso della patente di guida cat. B;
p) il consenso al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003;
q) per i candidati di altro Stato Membro dell’Unione Europea:

- di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di 

tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, nell’applicazione scritta-

parlata-letta;
 r) la necessità del seguente ausilio _________________________ e di tempi aggiuntivi per 

l’espletamento delle prove, a tal fine si allega idonea certificazione medica. 

ALLEGA:
- Curriculum vitae (debitamente sottoscritto);
- Copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità.

Luogo e data _______________________
Firma (leggibile)


