
Allegato A 

 

 
      All’Ente Parco Nazionale del Vesuvio  
       Via Palazzo del Principe , n. 1 

     80044 Ottaviano  (NA) 
 

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura per l’individuazione di una terna di 
nominativi da sottoporre al Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare  
per il conferimento dell’incarico di direttore del parco. 
 
Il sottoscritto/a ----------------------------------------------------------------------------------------------------
----------- 
(cognome e nome) 
 
nato/a il ------------------------------------ a ---------------------------------------------------------------- 
prov. -------- 
(gg/mm/aa) 
 
residente in -------------------------------------------------------------- n. ----------------------- 
 
indirizzo -------------------------------------------------------------------------------------- prov. ----------- 
C.A.P. --- 
 
tel. --------------------------------------------------------------------- cod. fisc. ---------------------------------
----------- 
 
e-mail. --------------------------------------, PEC-------------------------------------------------------------- 
 

CHIEDE 
Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura 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 s.m.i., 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 iscritto all’Albo degli idonei allo svolgimento delle funzioni di Direttore di 
parco, istituito a norma di legge presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
territorio e del Mare. (Art.5 del DM 15 giugno 2016 n. 143).  

2) di essere in possesso dei seguenti requisiti generali per la partecipazione previsti 
per l’accesso alle amministrazioni pubbliche: 

a. cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea (indicare lo 
Stato_____________) conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del 
D.Lgs. 30.03.2001, n. 165; 

b. godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o 
appartenenza); 



c. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero indicare i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 

d. non avere subito condanne penali e non essere stato sottoposto a misure che 
escludono, secondo la legge vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica 
Amministrazione; 

e. non essere stato destituito, dichiarato decaduto, dispensato dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare 
da una Pubblica Amministrazione; 

f. di essere in possesso della patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti 
gli effetti; 

g. di avere conoscenza delle apparecchiature per l'uso del computer e delle 
applicazioni informatiche più diffuse; 

h. Per i concorrenti di sesso maschile, nati entro il 31.12.1985, di essere in regola con 
gli obblighi di leva e di quelli relativi al servizio militare, ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 
237 del 14.02.1964 se cittadini italiani soggetti a tale obbligo 

i. di avere l’idoneità fisica all’impiego 
j. di non  essere stato collocato in  quiescenza 
k. non trovarsi in nessuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste per 

l’incarico in oggetto dal D. Lgs. 39/2013. 
l. di avere conoscenza della seguente  lingua straniera 

(___________________________) 
m. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadino di Stato membro 

dell’Unione Europea)   
n. di essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________ 
________________________________________________conseguito in 
data_________ 
Presso_____________________________________________________________
____ con votazione:………………………...  
 

 
Dichiara inoltre: 

- di allegare un curriculum datato e sottoscritto; 
- di essere, consapevole delle conseguenze civili e penali previste dalle norme 
vigenti in materia ,– che i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserite nell’allegato 
curriculum sono veritieri e corrispondenti alla realtà; 
- di avere preso visione dell’Avviso pubblico e di accettarne fin d’ora termini e 
condizioni, che si dichiara di aver ben compreso 
- di allegare una copia di un documento di identità in corso di validità, sottoscritto 
dall’interessato. 

 
Letta l'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 196/2003, si autorizza l’Ente Parco al 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii., per tutte le esigenze 
connesse alla procedura in oggetto e consentite dalla normativa vigente in materia. 
 
 
Luogo e Data _________________, ___/_____/___ 
 
L’Istante 
(firma) _____________________ 


