
 

  

 

 
 
 
 
 
Spett.le Ente Parco Nazionale del Cilento, Vallo di 
Diano e Alburni  
Via F. Palumbo, 18 
84078  Vallo della Lucania (SA) 
PEC: area.supporto.direzione@pec.cilentoediano.it 

 
ISTANZA DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L’INCARICO DI DIRETTORE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE 
DEL CILENTO, VALLO DI DIANO E ALBURNI, ANCHE RESPONSABILE DELLE AREE MARINE PROTETTE 
DI SANTA MARIA DI CASTELLABATE E DI COSTA DEGLI INFRESCHI E DELLA MASSETA E CONTESTUALE 
DICHIARAZIONE RESA AI SENSI DEL DPR 445/2000 

 
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, nato/a il 

____________, a ______________________________________________, residente nel Comune 

di ___________________________Provincia__________,Via/Piazza _______________________, 

Telefono__________________, Fax______________, e-mail______________________, 

PEC:____________________________ 

PRESENTA 

istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Cilento, 

Vallo di Diano e Alburni e di responsabile delle aree marine protette di Santa Maria di Castellabate 

e di Costa degli Infreschi e della Masseta. 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., in caso 

di false dichiarazioni 

DICHIARA 

(ai sensi dell’Art. 47 DPR 28/12/2000, n. 445) 

• Di appartenere ad una delle sottoelencate categorie: 

 essere iscritto all’albo degli idonei all’esercizio delle attività di Direttore di Parco, ai sensi dei 

Decreti Ministeriali pubblicati sul sito del Ministero dell’Ambiente in ordine cronologico; 

 essere iscritto nell’elenco degli idonei all’esercizio delle attività di Direttore di Parco, ai sensi 

del  Decreto prot. n. 3119 del 14.02.2018 del Direttore Generale per la Protezione della 

Natura e del Mare del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare.  
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• Di essere  cittadino italiano o appartenere ad uno stato dell’Unione Europea (indicare lo Stato 

_____________) conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del Decreto Legislativo 

n. 165/2001, nonché dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994;  

• di possedere idoneità fisica all’impiego; 

• di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di provenienza o appartenenza); 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero i motivi della 

non iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;  

• (Per i concorrenti di sesso maschile, nati prima del 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; 

• di 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;  

• di non essere stato destituito, dichiarato decaduto, dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziato a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica 

Amministrazione;  

• di non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni, ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013 e sss.mm e ii.;  

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

• di essere in possesso di Diploma di Laurea in _____________________ conseguito 

il___________ presso l’Università ____________________________________ (l’equipollenza 

del titolo conseguito all’estero dovrà essere comprovata allegando, alla domanda di 

partecipazione al concorso, dichiarazione, resa con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 

445, attestante il riconoscimento da parte dell’autorità competente dell’equipollenza al 

corrispondente titolo di studio italiano. Il candidato, in luogo della predetta dichiarazione, potrà 

produrre la documentazione in originale o copia autenticata. L’autenticità dei documenti può 

essere attestata apponendo in calce alla copia stessa che si tratta di copia conforme all’originale, 

ai sensi dell’art. 19 bis del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.); 

Per i cittadini di Stati membri dell'Unione Europea: 

Avere, in aggiunta agli altri requisiti, adeguata conoscenza della lingua italiana. 

Dichiara inoltre: 



 

  

 

• che tutto quanto dichiarato nell’allegato curriculum è veritiero e corrispondente 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 essere a conoscenza delle conseguenze civili e penali previste dalla normativa vigente in caso 

di dichiarazioni mendaci. 

Allega un curriculum datato e sottoscritto ed una copia di un documento di identità in corso di 

validità, sottoscritto dall’interessato.  

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.vo 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 _________________, ___/___/___ 

 

(firma) _________________________ 

 


