
modello A 
 
 

Al Sig. Presidente dell’Ente-Parco Regionale 
di Migliarino, San Rossore e  Massaciuccoli 

località Cascine Vecchie 
56122 - Tenuta di San Rossore (Pisa) 

 
 

Oggetto: Selezione pubblica, con valutazione comparativa dei curricula professionali, per la 
nomina del Direttore dell’Ente-Parco Regionale di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli. 
 
 

Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica indicata in 

oggetto, di cui al provvedimento del Presidente dell’Ente-Parco di Migliarino, San Rossore e  

Massaciuccoli  n. 3 del 12/09/2016. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi della normativa vigente in materia di 

autocertificazione, quanto segue: 

- Cognome ________________________________ Nome _____________________________ ;  

- di essere nato/a a _________________________________ (prov. ______ ) il _____________; 

- di essere residente a _______________________ (prov. ______ ) in Via/Piazza_____________ 

n.________;                                                                                                     

- recapito telefonico : _____________________  e-mail : _______________________________; 

- di essere in possesso della cittadinanza italiana, ovvero 1 ____________________________ ; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _____________2_________________; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero 3 

___________________________________________________________________________  ; 

- di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a o comunque licenziato/a dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione, per persistente insufficiente  rendimento; 

- di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a o comunque non essere stato/a licenziato/a da 

impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile; 

- di avere l’idoneità fisica al ruolo  al quale la selezione si riferisce; 

                                                           
1 di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, dichiarando di possedere la conoscenza della lingua 
italiana 
2 in caso contrario dichiarare i motivi della non iscrizione o cancellazione 
3 in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e/o i procedimenti pendenti 



- di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto dall’avviso: 

_______________________________________ conseguito nell’anno ____________ con il 

punteggio di  ____________  presso ____________________________________ ; 

- di possedere documentabile esperienza, almeno quinquennale, richiesta al punto 2 lettera f) 

dell’Avviso di Selezione, come dettagliatamente descritta nel curriculum allegato; 

- di non essere stato collocato/a in quiescenza (art. 6 D.L. n. 90/2014 convertito con 

L.n.144/2014); 

- eventuale recapito  presso il  quale vanno rivolte tutte le comunicazioni inerenti la presente 

selezione: 

____________________________________________________________________________ . 
 

 

Il / La sottoscritto/a dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza e consapevole  delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per 

false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la sua personale responsabilità (art. 76 - D.P.R. 

n. 445/2000); 

- di acconsentire al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003. 

 
 
Allega la seguente documentazione: 

� Copia fotostatica di un documento d’identità. 

� Curriculum formativo e professionale datato e firmato. 

 
 
Data: __________________ 

 
 

Firma: ________________________________ 
 

 
 


