
MODELLO 4A 

 

SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI ELENCO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI 

COMPONENTI DEL COMITATO TECNICO PER L’ESAME DI RICHIESTE DI NULLA 

OSTA E/O PARERE, AI SENSI DELL’ART. 13 C. 3 DELLA L. 394/91 E DELL’ART. 34 C. 7 

DELLO STATUTO DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE 

 

ESPERTO NELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEL TERRITORIO DEL PARCO E/O 

DELLE AREE PROTETTE 

 

DOMANDA DI CANDIDATURA 

 

 

All’ Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre 
Via Discovolo snc 

Loc. Manarola 
19017 Riomaggiore (SP) 

pec@pec.parconazionale5terre.it 
 
 

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________ 

 
Nato/a ______________________________________________il____________________ 
 
Residente a ____________________________________________________Prov. (______) 
 
Via__________________________________________________________ n. __________ 
 
Codice Fiscale_________________________________P.IVA________________________ 
 
Presa visione dell’avviso di selezione per la formazione di elenchi per l’individuazione dei 
componenti del Comitato Tecnico per l’esame di richieste di nulla osta e/o parere, ai sensi dell’art. 
13 c. 3 della L. 394/91 e dell’art. 34 c. 7 dello Statuto dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque 
Terre 
 
 

CHIEDE 
 
di presentare la propria candidatura quale Esperti nelle tipologie edilizie del territorio del Parco e/o delle 
Aree Protette. 

 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000, consapevole delle conseguenze penali di cui all’art. 76 del medesimo DPR in 
caso di dichiarazioni non veritiere, quanto segue: 
 
1. Di essere cittadino/a italiano/a; 

mailto:pec@pec.parconazionale5terre.it


 
OPPURE 
 
Di essere cittadino/a del seguente Stato membro dell’Unione Europea                      
_____________________________________________________________________        

 
2. Di godere dei diritti civili e politici; 
 
3. Di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

 
4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

Diploma di laurea o equipollente in 
_______________________________________conseguita presso l’Università 
di_____________________________________ in data___________________________ 
Nel caso di laurea conseguita all’estero, indicare gli estremi del provvedimento attestante 
l’equipollenza, il riconoscimento o l’equiparazione_________________________________ 

 
5. Di essere in possesso dell’esperienza, almeno quinquennale, richiesta per il profilo/i per il 

quale presenta la propria candidatura e comprovata dall’allegato curriculum professionale; 
 

6. Di essere iscritto all’Ordine Professionale da almeno 5 anni; 
 
7. Di avere svolto almeno tre interventi significativi di recupero di edifici aventi un valore storico 

culturale e testimoniale all’interno del Parco e/o in Aree Protette; 
 

8. Di prendere atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della presentazione 
della candidatura e quanto diversamente accertato dall’Ente Parco, fermo restando quanto 
previsto dall’art. 76 del DPR 445/2000, comporta l’immediata cancellazione dell’eventuale 
nomina nel frattempo intercorsa e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 

 
Il/la sottoscritto/a chiede, inoltre, che tutte le comunicazioni ufficiali relative alla presente domanda 
siano inviate al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata 
(PEC)___________________________________________________________________________ 
Comunica inoltre il proprio recapito: 
Cognome________________________________ Nome___________________________________ 
Via_______________________________________n.________________Cap__________________ 
Comune_______________________________________ Provincia__________________________ 
Tel_______________________Fax______________________Cell__________________________ 
E-mail__________________________________________________________________________ 
impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni.  
Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’Ente Parco non assume alcuna responsabilità in 
caso di dispersione della comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o 
tardiva indicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non 
imputabili all’Ente Parco. 
 
Il/la sottoscritto/a esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti nel rispetto del 
D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Allega: 



1. Curriculum professionale in formato europeo, sottoscritto in forma autografa e recante 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.; 

2. Relazione sintetica in cui il candidato mette in evidenza l’esperienza maturata nel settore richiesto 
per il profilo per il quale viene presentata la domanda di partecipazione. Nello specifico: elenco e 
descrizione di almeno tre interventi significativi di recupero di edifici aventi un valore storico 
culturale e testimoniale all’interno del Parco e/o in Aree Protette; 

3. Fotocopia leggibile di un documento d’identità personale in corso di validità. 
 
Luogo e data____________________________ 
 
 
 

Firma leggibile________________________________ 
 
 
 
 

 
 


