
FAC SIMILE DOMANDA da inviare a parcodeltapo@pecveneto.it tramite la casella PEC del richiedente 

(eliminare dall’originale questa intestazione di pagina) 

INVIARE UNA DOMANDA (e relativi allegati) PER CIASCUN ELENCO 

 
Ente Parco Regionale Veneto del Delta del Po 

parcodeltapo@pecveneto.it 

Oggetto: <Cognome_Nome>: richiesta di iscrizione agli elenchi esperti per il conferimento 
incarichi di lavoro autonomo 

 

La/il sottoscritta/o  

Cognome e nome [COGNOME, nome ed eventuali “detti” registrati] 

Data e luogo di nascita [Giorno, mese, anno, città’] 

Indirizzo di residenza [Via o piazza, numero civico, codice postale, città] 

Domicilio (se diverso 
residenza) 

[Via o piazza, numero civico, codice postale, città] 

Nazionalità   

Codice fiscale  

Partita Iva  

Telefono  

Telefono mobile   

E-mail  

Posta Elettronica Certificata  

con la presente chiede di essere inserita/o nel seguente elenco di esperti con il relativo profilo e 
ambito di cui all’art. 3 dell’Avviso ( fare una domanda per ogni elenco a cui si chiede di essere iscritti. Per ogni profilo 

indicare uno o più ambiti).Ci si può iscrivere al massimo a due elenchi): 

- 

-  

Sotto la propria responsabilità, con la sottoscrizione della presente domanda, autocertifica e 
dichiara: 

- il possesso dei diritti civili e politici; 

- il possesso della cittadinanza italiana, ovvero avere la cittadinanza di Stati appartenenti 
all’Unione Europea oppure avere la cittadinanza di Paesi Terzi e trovarsi in una condizione di 
cui all’art. 38 del D.Lgs. 165/2001 come modificato dall’art. 3 della L. 97/2013; 

- di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate 
da pubbliche amministrazioni o enti pubblici; 

- di non essere nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013; 

- di non avere riportato condanne passate in giudicato né avere procedimenti pendenti, che 
impediscano la costituzione di rapporti con la pubblica amministrazione; 

- la veridicità dei dati di cui sopra nonché di tutti quelli indicati nei documenti allegati alla 
presente domanda, siano essi firmati in originale che con firma digitale; 

- dichiara di essere a piena conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR n. 
445/2000 nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci, di formazione o di uso di atti falsi e che l’art. 75 
del medesimo decreto commina, altresì, la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
con il provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
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Dichiara inoltre: 

- di essere a conoscenza che l’iscrizione agli elenchi non dà titolo alla costituzione di rapporti di 
lavoro; 

- di eleggere, per le comunicazioni, il proprio indirizzo di PEC sollevando l’Ente da responsabilità 
per mancata consegna in caso di modifica dell’indirizzo indicato o malfunzionamento del 
sistema; 

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al GDPR/UE 679 del 2016, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito 
del procedimento per il quale la presente domanda viene presentata. 

Autorizza Ente Parco del Delta del Po alla pubblicazione sul sito del proprio nome nell’elenco 
esperti di cui sopra, nell’elenco dei candidati selezionati, qualora ne sussistano le condizioni, 
nonché del C.V., del provvedimento d’incarico e del contratto, in caso di costituzione di un rapporto 
di lavoro. 

Di essere a conoscenza che in caso d’incarico, questo è sottoscritto con firma digitale. 

Allega:  

- modulo dei titoli di servizio/competenze; 

- C.V., come da modello pubblicato sul sito unitamente all’Avviso;  

- copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

- (documentazione ulteriore). 

 

 

Data ________________ 

__________________ (firma) 
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