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Allegato A 
 

 
 
Al Signor Presidente 

  del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline 
Via La Palma  - Edificio “Sali Scelti” 
09126 CAGLIARI  

 

 

BANDO DI SELEZIONE PER LA NOMINA DEL DIRETTORE DEL PARCO NATURALE 
REGIONALE MOLENTARGIUS – SALINE.  

 

 

___/___ sottoscritt ____ chiede di essere ammess ____ a partecipare alla Selezione indicata in 
oggetto, indetto con deliberazione del Consiglio Direttivo n. ___________   del  ___________ 

 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 
COGNOME ______________________________ NOME ________________________________________ 
 
CODICE FISCALE _______________________________________________________________________ 
 
DATA DI NASCITA _______________________________________________________________________ 
 
LUOGO DI NASCITA ________________________________ PROVINCIA ___________________________ 
 
RESIDENZA __________________________/ ________________ / ________________________________ 
 
…………………………..Località…………………………C.A.P……………………….Via…………………………….. 
 
RECAPITO TELEFONICO __________________________________________________________________ 
 
FAX 
________________________________________________________________________________________ 
 
E-MAIL _______________________________________________________________________ 
 
EVENTUALE RECAPITO AL QUALE VANNO RIVOLTE TUTTE LE COMUNICAZIONI INERENTI IL 
PRESENTE CONCORSO 
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� Di essere in possesso della cittadinanza italiana, 
 

� Di avere cittadinanza in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, 
 

� Di essere equiparato/a ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica, 
 

� Di godere dei diritti politici e civili, 
 

 

� Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________ 
 

� Di non aver riportato condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

� Di avere l’indennità fisica per l’impiego; 
 

� Di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per il candidato di sesso 
maschile), 

 
� Di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico; 
 

� Di essere in possesso del Diploma di Laurea in ____________________________________ 
 
__________________ conseguito con voti ______________ in data ______________________ 
 
presso la Facoltà di _____________________________________________________________  
 
sita in  _______________________________________________________________________, 
 

� di avere esperienza superiore ad anni 5 (cinque), a livello dirigenziale, presso Enti Pubblici 
territoriali, alla direzione di Parchi, o alla direzione di strutture complesse di gestione del territorio 
come da Curriculum Vitae; 

 

� Di accettare senza riserva alcuna i contenuti e le condizioni del bando di selezione e del 
disciplinare per il conferimento dell’incarico dirigenziale a tempo determinata di Direttore del 
Parco, 

 
� Di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo al 

Servizio Affari Generali ed Istituzionali di codesto Parco, 
 
 

� Di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: 
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_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale di cui l ___ 
scrivente può andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti 
a verità, la presente dichiarazione viene sottoscritta in data odierna. 

(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la presente istanza non è soggetta ad 
autenticazione della firma). 
 
 
Luogo e data __________________________  

FIRMA 
 
         ________________________________ 

 
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 

Io sottoscritto/a _________________________________ dichiaro, altresì, che ai sensi dell’art. 10 
della Legge n. 675/1996 sono stat ____ informat ______ che : 

 

- I dati personali forniti con al presente dichiarazione saranno trattati solo per le finalità 
connesse e strumentali al concorso ed alla eventuale stipula e gestione del contratto di lavoro; 

- Ai sensi dell’art. 13 della sopraccitata Legge, potrò accedere ai dati forniti, chiedendone, 
qualora ne ricorrano gli estremi, ad esempio, la correzione e/o integrazione. 

 

Il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del Parco Naturale Regionale Molentargius - Saline. 

 

 
Luogo e data _______________________________ 
 

 
FIRMA* 

* firma per esteso, leggibile e non da autenticare 

        _________________________________ 

  


