DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
(Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000)

DOMANDA PER IL RECLUTAMENTO DI PERSONALE CON QUALIFICA EX ART.
51 L.R.T. n. 3/1994
da utilizzare in operazioni di contenimento ungulati in aree coltivate del Parco regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli.
Spett.mo Ente Parco Regionale MSRM
Tenuta di S. Rossore,
loc Cascine Vecchie
56122 PISA
protocollo@sanrossore.toscana.it
Il/La Sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….
Nato/a a ………………………………………………………………… (………) il………………..
Residente a …………………………………………………………….. (………)
Via………………………………………………………………. N. ………..tel ……………………
CHIEDE
di essere ammesso alla selezione per operatore volontario interventi contenimento ungulati in aree
coltivate del Parco regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli
Allo scopo, sotto la sua personale responsabilità ed in piena conoscenza della responsabilità penale
prevista per le dichiarazioni false dall’art.76 del D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice
Penale e dalle leggi speciali in materia
DICHIARA
di essere in possesso di decreto Guardia Volontaria ai sensi dell’art. 51 comma 1 lett. f) L.R.T.
n. 3/1994 in corso di validità (ALLEGATO);
di godere dei diritti civili e politici;
di non aver subito condanna, anche non definitiva, a pena detentiva per delitto non colposo e
di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
di non aver subito condanna penale, anche non definitiva, o sanzione amministrativa per
violazioni della normativa con finalità di salvaguardia del patrimonio storico, culturale,
ambientale e naturalistico e relative all'attività faunistico- venatoria e ittica.
assenza di sospensioni dal servizio volontario per motivi disciplinari o di inottemperanza a
disposizioni impartite dalla pubblica amministrazione;
non aver contenzioso di alcuna natura con l’Ente Parco o rapporti di lavoro o d’interesse in
materia di fauna selvatica.

essere in possesso dei titoli necessari all’esercizio venatorio (porto d’armi, pagamento tasse
governative, assicurazione); Per le operazioni di contenimento, di essere in possesso di arma
a canna rigata marca ……………………………… calibro ……………………… matricola
………………..
Di aver preso visione del bando e dei relativi criteri di ammissione e selezione;
Di essere residente in Comune sito nel territorio del Parco:
Dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 della legge 675/96, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito
del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa

(luogo e data)
___________________________

Firma
___________________________

*** si unisce copia documento identità con firma leggibile + copia decreto ex art 51 LRT 3/94

