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Allegato A) 
 

       All' 
       Ente Parco Regionale della Maremma 
       via Del Bersagliere n. 7/9 
       58100 Alberese (GR) 
 
 
DOMANDA IN CARTA LIBERA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELE ZIONE PER SOLI ESAMI A N.1 
POSTO DI ISTRUTTORE TECNICO – ADDETTO FAUNISTA (CAT EGORIA C) 
 
Il/la sottoscritt__________________________________ __________________ 

 
CHIEDE 

 
di essere ammess___ alla selezione pubblica in ogge tto. A tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali e delle conseguenze previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 e dal bando di selezione, in caso di dichiar azioni false o mendaci, 
 

DICHIARA 
 

� di essere nat__ il__________ a_____________________ _  (prov. ____); 

� di essere residente nel comune di _________________ ________________ 

(prov.______),in via_______________________________ ________________  

n._____ località___________________________________ ________________ 

C.A.P. __________ tel. ________________ e-mail_____ _______________; 

� che l'indirizzo esatto al quale devono essere spedi te eventuali 

comunicazioni in erenti la procedura selettiva corrisponde alla resi denza 

sopra indicata; 

oppure 

� che l'indirizzo esatto al quale devono essere spedi te eventuali 

comunicazioni inerenti la procedura selettiva è il seguente: 

via________________________________________________ ________________n._____

CAP______________località__________________________ _________(prov.______) 

tel. ________________ e-mail_______________________ _; 

� il proprio codice fiscale è il seguente: 

 __________________________________________________ _______________; 

� di essere cittadin__ ______________________________ _______________; 

� di essere maggiorenne; 

� di essere fisicamente idoneo all'impiego, fatta sal va la facoltà 

dell'amministrazione di sottopormi alle visite medi che previste dalla 

normativa vigente; 

� di non essere escluso dall'elettorato politico atti vo e di essere iscritto 

alle liste elettorali del comune di 

_______________________________________ (pr. ____) 

� di essere in posizione regolare nei confronti degli  obblighi di leva; 

� di non  essere stato licenziato, dispensato, destituito o decaduto dal 

servizio presso pubbliche amministrazioni; 

� di essere in possesso del diploma  quinquennale di scuola media superiore 
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di ________________________________________________ ____  conseguito 

nell'anno scolastico _________________ presso l'ist ituto  

___________________________________________________ ________________di 

__________________________________________; 

� di essere in possesso del diploma di qualifica prof essionale in qualità di 

Tecnico Faun ista o, in analogia, di essere in possesso di 

___________________________________________________ _____________ 

conseguito nell'anno_________ presso_______________ ______________ di 

_________________________________________ ; 

� di essere in possesso della patente categoria B. 

 

DICHIARA INOLTRE 

� di voler essere sottoposto,  nell'ambito della prov a orale 

all'accertamento della conoscenza della seguente li ngua straniera 

_____________________________; 

� di essere portatore di handicap e di richiedere il segu ente ausilio per lo 

svolgimento delle prove di esame 

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _________  e/o 

eventualmente i seguenti tempi aggiuntivi 

___________________________________________________ _______________; 

� di essere in possesso dei seguenti titoli che danno  diritto alla 

precedenza e/o preferenza (vedi Allegato B al Bando ) 

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _______________________

______________________________________; 

e che la relativa certificazione è in proprio possesso ovver o è reperibile 

presso: 

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _______________________

___________________________________________________ _; 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso  visione dell'informativa sul 
trattamento ed utilizzo dei dati personali inserita  nel bando di selezione e si 
impegna si da ora a comunicare tempestivamente a co desta amministrazione ogni ed 
eventuale successiva variazione dell'indirizzo sopr a indicato, sollevando sin da 
ora l'Ente Parco da ogni ed eventuale responsabilit à in caso di irreperibilità 
del sottoscritto. 
Allega copia fotostatica integrale e leggibile di u n valido documento 
d’identità.  
 
DATA ___________________      FIRMA 
        (PER ESTESO E LEGGIBILE) 
 
       __________________________________ 


