
AL PRESIDENTE
DELL’ENTE PARCO LOMBARDO

DELLA VALLE DEL TICINO
Via Isonzo n. 1

…………MAGENTA (MI)

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO
DELL’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL
TICINO.

__l__sottoscritt____________________________________________, nat___ nel
Comune di _________________________
(Provincia di _____) (Stato ___________), il ___________ e residente nel Comune di
_________________ (Provincia di ______) (Stato ________________), Via
_______________________, Codice Fiscale __________________________________,
telefono cellulare __________________indirizzo mail _______________________________
avendo preso visione dell’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico di Direttore dell’Ente
Parco lombardo della Valle del Ticino

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura, manifestando disponibilità all’accettazione dell’incarico e

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R.
445 del 28.12.2000:

 di essere in possesso della cittadinanza __________________________ (specificare se
italiana o di altro Stato della UE);

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Laurea in ____________________ conseguita presso _____________nell’anno accademico
______________________ con votazione _________________ ;

 di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego per persistente insufficiente
rendimento o per motivi disciplinari, ovvero dichiarato decaduto da un precedente impiego
presso una Pubblica Amministrazione;

 di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso (in caso
contrario, indicare le condanne riportate ed i procedimenti penali in corso);

 che a proprio carico non sussiste alcuna delle cause di inconferibilità dell’incarico e di
incompatibilità con il medesimo previste dal D. Lgs. 8 aprile 2013 n. 39 né alcuna situazione
di conflitto di interessi potenziale o attuale in relazione all’assunzione ed allo svolgimento
dell’incarico di cui in oggetto;

 di autorizzare l’ente al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.
2016/679 e del D.Lgs n. 196/2003 e s,m.i.;



 di accettare tutte le disposizioni previste dall’avviso pubblico per il conferimento dell’incarico
in oggetto;

 di essere attualmente in servizio presso la seguente amministrazione pubblica
______________ ovvero di ______________(specificare l’attuale posizione
lavorativa)________________________________________________________;

 di possedere la patente di guida di categoria B.

Chiede altresì, che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo :
______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Dichiara inoltre di esprimere il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti
pubblici e privati per finalità occupazionali, a norma del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Luogo e data,_________________ Firma

Allegati:
copia fotostatica di documento di identità in corso di validità;
curriculum vitae professionale;
eventuali documenti ritenuti utili ai fini dell’accoglimento della domanda.


