
Allegato A 

Spett.le Parco regionale del Matese 

PEC: parcomatese@pec.it  

OGGETTO: Manifestazione di interesse per short list Area _____________________________________ 

          (specificare TECNICA o AMMINISTRATIVA) 

ll/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________ (_____) il ________________________________________ 

residente in _________________________________ (_____)  cap__________________________________ 

indirizzo _________________________________________________ tel/cell_________________________ 

Cod. Fisc.________________________________ PEC___________________________________________ 

CHIEDE 

Di essere iscritto/a alla short list istituita dall’Ente Parco Regionale del Matese per il Profilo: 

   Profilo n. 1 – TECNICO 

   Profilo n. 2 – AMMINISTRATIVO 

Il/La sottoscritto/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, 

DICHIARA 

- di essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore/laurea in ______________________ 

- essere iscritto all'Albo Professionale _______________________________________________della 

Provincia di ______________________al n. ______________ (da compilare in caso di iscritti all’Albo); 

- di essere in possesso della cittadinanza _____________________ (di uno degli Stati membri dell'Unione 

Europea); 

- di possedere idoneità fisica all'impiego; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non essere interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; 

- di non avere procedimenti in corso che, ai sensi della vigente normativa, impediscano l'impiego nella pubblica 

amministrazione o, in generale, di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione; 

- di possedere i requisiti di moralità previsti ai sensi dell'art.80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

- di non essere stati licenziati, dispensati o destituiti dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

- di non aver subito condanne che, qualora comminate nel corso di un rapporto di lavoro già instaurato, 

potrebbero determinare la sanzione del licenziamento secondo quanto previsto dai contratti collettivi in 

vigore; 



- di possedere specifiche e consolidate competenze ed esperienze coerenti con l'area tematica per cui si richiede 

l'iscrizione nella short list; 

- di non essersi reso/a gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni relative ai requisiti 

di ordine generale ed alla propria capacità tecnica; 

- la propria disponibilità a raggiungere le sedi di espletamento degli eventuali incarichi. 

Si allegano i seguenti documenti: 

- Curriculum vitae in formato europeo debitamente datato e sottoscritto corredato di specifica dichiarazione resa 

ai sensi dall'art.75 del D.P.R. 20 dicembre 2000 n. 445 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle 

notizie riportate e di autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

- Copia fronte/retro di un documento di identità in corso di validità. 

ll/La sottoscritto/a acconsente alla raccolta ed al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 

n. 101 del 10 Agosto 2018 nonché del Regolamento Europeo 2016/679 (General data protection regulation, GDPR) 

relativo alla protezione dei dati personali. 

 

Data______________________________  Firma _____________________________________ 


