
FACSIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Al Parco Lombardo della Valle del Ticino 

Ufficio personale  
Via Isonzo n. 1  

20013 fraz. Pontevecchio Magenta 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA SELETTIVA, PER TITOLI ED 
ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESSO IL PARCO 
LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO DI 1 ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. 
GIURIDICA D1 (SPECIALISTA IN AMBITO PROMOZIONE E MARKETING TERRITORIALE) CON 
RISERVA DI UN POSTO IN FAVORE DEI VOLONTARI DELLE FF.AA.  

 

Il/La  sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 
(Cognome e Nome) 

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva indicata in oggetto e, a tal fine, 

consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso 

di falsità contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, dichiara, sotto la 

propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 

del predetto D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione 

nel pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dalla predetta procedura selettiva, e, 

precisamente, come di seguito riportato: 

a. Cognome: ____________________________Nome_________________________________; 

b. di essere nato/a il_______________ a__________________________________prov._______; 

c. di avere il seguente Codice Fiscale________________________________________________; 

d. di essere residente a ______________________________________(Prov._________) in 

via/p.zza_______________________________________________,n. ___________; 

e. di avere idoneità psico-fisica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere; 

f. di avere un età non inferiore ai 18 anni; 

g. di essere (barrare la casella corrispondente) 

o cittadino italiano 
o soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino 

_______________________________________________________________________; 
o soggetto equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto 

_________________________________________________________________________
_________ (indicare specificatamente i casi che danno luogo alla deroga del possesso del requisito 
della cittadinanza italiana); 

 

h. di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________ ovvero di non essere stato iscritto o di essere stato 

cancellato dalle liste elettorali del Comune di _______________________________ per i 



seguenti motivi: ______________________________________________________________; 

i. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (Legge 

13 dicembre 1999, n. 475) o condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n. 97, 

che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego 

presso la Pubblica Amministrazione; ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o i 

seguenti provvedimenti penali pendenti: 

___________________________________________________________________________; 

j. di non essere stata/o licenziata/o per persistente insufficiente rendimento da una Pubblica 

Amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso attraverso dichiarazioni mendaci 

o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

k. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, nonché dichiarato decaduto dal 

medesimo presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare; 

l. di essere in possesso del seguente titolo di laurea 

___________________________________________________________ conseguito presso 

___________________________________________, sede di _________________________ 

in data_________________ e votazione ______________;  

ovvero (compilare solo in caso di titolo di studio conseguito all’estero)  

di possedere il seguente titolo di studio____________________________________________ 

______________________________riconosciuto equipollente ai sensi del_________________ 

_____________________ (indicare la normativa di riferimento) al titolo di studio italiano richiesto 

dal bando di concorso ______________________________con votazione ______________; 

m. di essere in possesso della patente B in corso di validità; 

n. di non godere del trattamento di quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014); 

o. (solo per i cittadini italiani di sesso maschile): di essere, agli effetti degli obblighi di leva, nella 

seguente posizione: _______________________ 

p. di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva (art.1014, commi 3 e 4, e art. 678, comma 9, 

del D.Lgs 66/2010 e s.m.i.) _____________________________________________________ 

ovvero di preferenza e precedenza a parità di valutazione (art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 

487):_______________________________________________________________________ 

(in questo caso precisare i titoli con dichiarazione apposita allegata) 

q. di avere necessità dei seguenti ausili necessari in relazione alla propria disabilità: 

_______________________________________________________________________ 

nonché di avere necessità dei seguenti tempi aggiuntivi: 

__________________________________; 

r. di conoscere, ai fini della prova orale, la lingua inglese e gli strumenti informatici più diffusi; 

s. di accettare incondizionatamente tutte le norme e clausole della procedura selettiva incluse nel 



relativo Bando e, nel caso di nomina, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato 

giuridico ed economico dei dipendenti dell’Ente; 

t. di voler ricevere, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura 

concorsuale al seguente recapito (*), ferme restando le comunicazioni espressamente indicate 

dalla procedura di selezione, che verranno fornite dal Parco Lombardo della Valle del Ticino 

mediante pubblicazione sul sito istituzionale http://www.parcoticino.it/ nella sezione 

“Amministrazione trasparente” – sotto-sezione “Bandi di concorso” ed all’Albo Pretorio on line 

dell’Ente la cui pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti, sollevando l’Ente da ogni 

responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (in caso di omissione le comunicazioni 

saranno fatte alla residenza dichiarata): 

E-mail: ______________________@_______________________ 

PEC: _______________________@________________________ 

Residenza/domicilio: Città: ___________________________________via ________________ 

______________________________, n.______, telefono fisso/mobile ___________________ 

e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ente le eventuali successive 

variazioni del proprio recapito sopra barrato; 

A tal fine allega: 
o Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
o Ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,00; 
o Curriculum vitae datato e firmato in formato europeo; 
o _____________________ 
o (nel caso ricorrano le circostanze) Dichiarazione di appartenenza volontari delle FF.AA. (ex 

art. 1014, comma 3 e 4, e art. 678, comma 9, del d.lgs. 66/2010); 
o (nel caso ricorrano le circostanze) eventuale certificazione attestante che il candidato si trova 

nelle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n° 104 del 05.02.1992, per gli effetti 
di cui all’art. 25, comma 9 del D.L. n. 90/2014 convertito dalla Legge n° 114 dell’11.08.2014; 

o (solo per portatori/trici di handicap) eventuale certificazione attestante la disabilità, resa a 
seguito di accertamento medico ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, dalla quale sia 
possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti; 

o eventuale certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del S.S.N. o da specialisti 
e strutture accreditati dallo stesso per candidati con diagnosi di disturbi specifici di 
apprendimento (DSA), di cui alla Legge n° 170/2010. 
 

 

_____________________ lì, __________________ 

 

       ___________________________________ 

        (firma autografa per esteso o firma digitale) 

 



 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D. Lgs. 196 del 31.12.2003 e del Regolamento UE n. 2016/679, autorizza 

il Parco Lombardo della Valle del Ticino al trattamento dei propri dati personali contenuti nella 

presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla 

gestione dell’avviso di mobilità. 

 

_____________________ lì, __________________ 

 

       ___________________________________ 

       (firma autografa per esteso o firma digitale) 

-  


