
SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO DIRETTIVO (CATEGORIA D - 
POSIZIONE ECONOMICA D1)
(in carta libera)

Al DIRETTORE
Ufficio Segreteria 
Parco Regionale del Mincio (MN)

Il/la sottoscritt _________________________________________ chiede di poter essere ammess_ alla prova selettiva 
pubblica, per esami, per assunzione, a tempo determinato, di personale con funzioni di “Istruttore tecnico direttivo 
“categoria “D 1”.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:
• di essere nat__ a ______________________________ provincia di ________ il ______________ e di essere 

residente in ______________________ via __________________________________ tel. 
_________________________________ c.f. ______________________________________

• di essere in possesso della cittadinanza italiana (oppure __________________________________
_____________________________________________________________________________ 

• di godere dei diritti politici e civili e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________
_____________________________ (oppure _________________________________________
_____________________________________________________________________________

• di non aver procedimenti penali in corso e di non aver riportato condanne penali (oppure 
_____________________________________________________________________________

• di essere in possesso del seguente titolo di studio (quello richiesto come requisito di ammissibilità alla prova 
selettiva) ______________________________________________________________ conseguito in data 
_____________________ presso l’Istituto _____________________________ con votazione di 
______________________

• di essere domiciliat __ in _________________________________ C.A.P. ___________ Provincia di 
____________________ Via ____________________________ tel. _____________ 

• eventua l i t i to l i che confer i scono d i r i t to d i precedenza o d i preferenza d i nomina: 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________

• di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 della Legge 28.12.2000 n. 445 in caso di false 
dichiarazioni;

• che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 
n. 44;5

• di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196, ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente 
domanda esclusivamente ai fini della procedura e in caso di assunzione ai fini della costituzione del rapporto di 
lavoro;

• di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dall’avviso;
• di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito Internet del Parco Regionale del Mincio per 

comunicazioni inerenti la presente selezione.

Chiedo che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione siano indirizzate ai seguenti recapiti:

Via/piazza ________________________________________ n. ___________ CAP ____________

Città ____________________________________________________________ (__________)

Tel. _________________________________     __________________________________

e-mail ___________________________________________________________________
PEC

Allego:
• copia di un documento d’identità in corso di validità
• curriculum
• altro ________

_____________________, lì ___________
____________________________________



(firma autografa non autenticata)


