				allegato1)


All'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini
				Via Romana Vecchia - 06034 Foligno (PG)
				presso il Centro Regionale della Protezione Civile 				Regione Umbria
						pec parcosibillini@emarche.it


Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione pubblica, per esami, per assunzione a tempo pieno e determinato di n. 2 collaboratori – settore partecipazione, comunicazione e turismo sostenibile (Area C - Pos. C 1).


Il sottoscritto/a ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
		(cognome e nome)	
nato/a il ------------------------------------ a ---------------------------------------------------------------- Prov. ---------------------
		(gg/mm/aa)
residente in -------------------------------------------------------------- n. -----------------------
						(via, piazza)
città --------------------------------------------------------------------------------------------Prov. ----------- C.A.P. ----------------

tel. ---------------------- cod. fisc. ------------------------------------------------------- e.mail. --------------------------------------  pec-------------------------------
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all'oggetto.
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni  contenute negli artt. 46, 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci - dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue:
1.	di essere in possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
2.	di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a concorso;
3.	di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ---------------------------------------------------------- ovvero (indicare i motivi della non iscrizione) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
4.	di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure di aver riportato le seguenti condanne penali -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------; o di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;
5.	di essere in possesso della patente di guida di categoria B;
6.	di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
7.	di essere in possesso del seguente titolo di studio (1): -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- conseguito nel ----------------------------- presso ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(2);
8.	di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile):----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (es: abile in attesa di chiamata; riformato per ------------------------------------------------------------------------------- rivedibile; esonerato per ---------------------------------------------------------------------------------------------------------; alle armi fino al ------------------ congedato il ----------------------- con rafferma scadente il -----------------------);
9.	di avere diritto alla preferenza all'assunzione, a parità di merito, in quanto ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (3);
10.	di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti dell'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini.
(Per i portatori di handicap):
Il / la sottoscritto/a dichiara di essere portatore del seguente handicap: ----------------------------------------------(4) e pertanto chiede che gli/le venga concesso in sede di prova concorsuale il seguente ausilio:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (indicare ausilio e/o tempi aggiuntivi);
CHIEDE che le comunicazioni relative al presente concorso gli/le siano inviate al seguente indirizzo: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all'Ente Parco Nazionale dei Monti Sibillini, le eventuali successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il predetto Ente sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.
Allega alla presente domanda la fotocopia del proprio documento di riconoscimento in corso di validità.
   
--------------------------------------------------------------------------------
	(luogo e data)
------------------------------------------------------------------------------------------- (5)
	(firma)


Il/la sottoscritto/a-----------------------------, letta l’informativa di cui all’art. 13 del D. lgs. 196/2003, esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente richiesta possano essere trattati, nel rispetto di quanto stabilito dal medesimo decreto 196 e successive modificazioni e integrazioni sulla tutela dei dati personali, per le finalità di gestione della presente procedura concorsuale e dell'eventuale rapporto di lavoro.

------------------------------------------------------------
	(luogo e data)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	(firma)
       		
Note:
(1)	Indicare solo il titolo richiesto per l'ammissione al concorso, la data di rilascio, l'Istituto /l Ente che lo ha rilasciato. Il titolo di studio conseguito all'estero deve essere riconosciuto equipollente ai titoli italiani dalle competenti autorità. Indicare se si tratta di laurea QUINQUENNALE O TRIENNALE.
(2)	Indicare la data del rilascio, l'Istituto / Ente che lo ha rilasciato. I titoli conseguiti all'estero devono essere riconosciuti equipollenti dalle competenti autorità. 
(3)	Indicare una delle preferenze previste nei commi 4 e 5 dell'art. 5 del D.P.R. 9.5.1994 n. 487 e successive modificazioni e integrazioni e dall'art. 12 comma 3 del D.Lags 1.12.1997 n. 468.
(4)	Documentare debitamente il tipo di handicap.
(5)	La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. Ai sensi dell'art.39 comma 5 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata.


