
Allegato A
“Domanda di partecipazione”

All’Ente
Parco Nazionale del Circeo
Pec: parconazionalecirceo@pec.it

OGGETTO:   SELEZIONE  PUBBLICA  COMPARATIVA,  PER  SOLI  TITOLI,  PER  IL  CONFERIMENTO  DI  UN
INCARICO DI COLLABORAZIONE AUTONOMA  PER LE ESIGENZE DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA
DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO NELL’AMBITO DEL PIANO GESTIONALE DI  CONTROLLO DEL
DAINO

Il sottoscritto, ____________________________________________ CF ___________________________

nato il __________________________ a (luogo di nascita) _____________________________ (_________)

residente a (comune, provincia) _____________________________________________________________

in (via/piazza, n. civico) ___________________________________________________________________

codice fiscale_______________________________________ P.I. _________________________________

tel__________________       e-mail/PEC_______________________________________________________

C H I E D E 
di essere ammesso/a alla procedura finalizzata alla selezione selezione pubblica comparativa, per soli titoli,
finalizzata all’affidamento dell’incarico  di  collaborazione autonoma  per le esigenze di comunicazione e
ufficio stampa dell’ente Parco Nazionale del Circeo nell’ambito del piano gestionale di controllo del daino.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli art. 46 e 47 del
D.P.R. n. 445/2000,

D I C H I A R A
sotto la propria personale responsabilità, ai fini della partecipazione alla selezione pubblica comparativa,
per soli titoli:
-     di essere in possesso del seguente titolo di studio…………………………………………………………………………….;.
-   di   essere   iscritto   nell’  Albo  nazionale  dei  giornalisti,    al  n.   …………..  con     decorrenza
……………………………..;
-  di  aver  preso  visione  dell'avviso  e  di  accettare  in  modo  pieno  e  incondizionato  le  disposizioni  ivi
contenute;
- di avere comprovata esperienza professionale nel  campo della comunicazione pubblica-istituzionale e
dell’informazione verso i media, in particolare nei media nazionali e locali nell’ambito delle aree protette,
del comparto ambientale e del turismo -naturalistico;, come specificato nell’allegato curriculum vitae;
- di trovarsi in condizioni di regolarità contributiva nei confronti delle rispettive casse di previdenza; 
-  di  non  trovarsi  in  nessuna  delle  condizioni  che  comportano l’incapacità  a  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione;

DICHIARA ALTRESÌ

-  di avere la cittadinanza …………………………………………………..;

- di godere dei diritti civili e penali;
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- di non essere soggetto a provvedimenti / sanzioni disciplinari che impediscono, anche temporaneamente,
l’esercizio della professione di ___________________;

- non avere un contenzioso con l’Ente Parco;

- non trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse;

-  di  non  avere  subito  procedimenti  penali  e/o  amministrativi  che  abbiano  comportato  la  dispensa,
destituzione o interdizione dai pubblici impieghi, ovvero di non avere in corso alcuno di tali procedimenti; 

-  che risultano a proprio carico le seguenti condanne penali (indicare in caso affermativo gli articoli di legge
per cui siano state pronunciate; questa dichiarazione deve essere effettuata anche se siano stati concessi:
amnistia,  indulto,  condono,  perdono giudiziale,  sospensione della  pena,  beneficio della  non menzione,
ecc.): 
_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________;

- che nei propri confronti non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione di pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per qualsiasi reato che incide sulla moralità
professionale o per delitti finanziari;

- di non essersi reso colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste al
fine della partecipazione a gare per l’affidamento di servizi indette dalla pubblica amministrazione;

- di accettare integralmente e senza riserva alcuna il contenuto dell’avviso di selezione pubblica in oggetto e
di tutti gli allegati in esso richiamati.

- di allegare:
 Curriculum vitae datato e sottoscritto contenente tutte le informazioni necessarie per la corretta

valutazione dello stesso;

                                                                                                                  , li                                                                                                                            

FIRMA
                                                                               ___________________
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