
Allegato 1 – Schema domanda 

Al Parco Regionale Veneto Delta Po 

Ufficio Protocollo 

P.zza Matteotti, 1 

45014 Porto Viro (RO) 

PEC: parcodeltapo@pecveneto.it  

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA 

DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO DI CATEGORIA GIURIDICA C AMMINISTRATIVO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________   

nato/a a _________________________ il ___________ Codice Fiscale ___________________   

residente in ____________________ n. _________ CAP ______________ Località __________   

Comune di ___________________________________________________ (Prov. _________ ) 

Tel. ___________________________________ Cell. _______________________________   

e-mail (campo obbligatorio) ______________________________________________________   

PEC:( se posseduta) ____________________________________________________________   

CHIEDE 

di partecipare all’avviso di mobilità pubblicato dal Parco Regionale Veneto Delta del Po, ai sensi 

dell’art. 30 del d.lgs. 165/2001, per la copertura di n. 1 posto CATEGORIA GIURIDICA C 

AMMINISTRATIVO (o equivalente) e, a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 D.P.R. 445/2000 e della decadenza dai benefici conseguiti in caso di dichiarazioni 

mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 75 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 

di essere in possesso di TUTTI i requisiti previsti dall’avviso di mobilità e precisamente:  

a )  di  es se re  d ipendente  a  tempo indete rminato  del l a  s eguente  

amminis t raz ione  

pubblica, __________________________ , di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs 165/2001; 

b)  □ di essere inquadrato nella categoria giuridica____ e nel  profilo 

professionale _________________________________________;  

posizione economica  ______________  del CCNL Funzioni Locali; 
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oppure 

□ di essere inquadrato nella categoria giuridica  __________________ e nel profilo professionale 

 __________________________ , posizione economica del CCNL 

 _________________ (indicare in caso di appartenenza ad altro comparto di contrattazione); 

c) □ di essere dipendente a tempo pieno con prestazione lavorativa pari a  _______________  ore 

settimanali; 

oppure 

□ di essere dipendente a tempo parziale con prestazione lavorativa pari a  ____________  ore  

settimanali e di essere disponibile alla trasformazione a tempo pieno nel caso di trasferimento 

presso gli uffici del Parco Regionale Veneto Delta del Po; 

d) di avere superato il periodo di prova; 

e) di essere inquadrato nella categoria giuridica C - profilo professionale Amministrativo (o 

equivalente nel caso di altri CCNL), con esperienza professionale di anni______________; 

f) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

g) di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

del presente avviso; 

h) di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 

ricoprire; 

i) di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto all’Ufficio Amministrativo le 

eventuali variazioni dell’indirizzo e-mail o PEC indicato nella domanda, esonerando 

l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario/a; 

j) di aver preso visione dell’informativa relativa al “TRATTAMENTO DEI DATI 

PERSONALI” di cui al presente avviso e di esprimere il proprio consenso affinché i dati 

personali forniti possano essere trattati per gli adempimenti connessi alla presente selezione; 

k) di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato quanto previsto 

nell’avviso di mobilità. 

 Data Firma 

ALLEGA:   

 - curriculum vitae, debitamente datato e sottoscritto; 

 - copia di un documento di identità in corso di validità; 

 - eventuali altri allegati che il concorrente ritiene utili per la candidatura. 


