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MODELLO A 
 

Domanda di partecipazione 
 
 

Spett.le 
Consorzio Parco Geominerario 

Storico Ambientale della Sardegna 
Via Monteverdi,16 

09016 – IGLESIAS 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla selezione pubblica Rif. ___ per l'assunzione a tempo 
determinato di 18 mesi per 36 ore settimanali, da assumersi con il C.C.N.L. - E.P.N.E. Funzioni 
Centrali. 
 
Il sottoscritto/a_________________________________nato a ____________________ il__________ 
e residente in _______________________ CAP________ (Prov._____) via ____________________ 
n. ___ C.F. _________________________ tel. _______________________ indirizzo e-mail 
__________________________ indirizzo PEC ___________________________________________; 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione in oggetto indetto dal Consorzio Parco Geominerario Storico Ambientale 
della Sardegna e, a tal fine 

DICHIARA 
 

sotto la propria responsabilità a norma del D.P.R. 28/12/2000, n° 445, quanto segue: 
 
- il possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________ ovvero non iscritto per 
_____________________________________________________________________________ 
(motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime (ovvero, per i cittadini 
non italiani, di godere dei diritti politici e civili nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i 
motivi che ne impediscano il godimento); 

- di godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea 
devono godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza); 

- di avere o non avere condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso; in caso 
negativo, dovrà essere dichiarata l'inesistenza oppure di non essere a conoscenza di essere 
sottoposti a procedimenti penali; 

- di non essere stato dispensato o destituito o dichiarato decaduto dall'impiego, ovvero licenziato per 
motivi disciplinari, da pubbliche amministrazioni; 

- la posizione nei riguardi degli obblighi militari (richiesta solo per i candidati di sesso maschile) se 
cittadini italiani soggetti a tale obbligo; 

- di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale oggetto di selezione; 

- il possesso del titolo di studio richiesto per l'ammissione al selezione, con l'esatta indicazione 
dell'anno accademico, dell'Istituto ove lo stesso a stato conseguito e della votazione riportata (i 
candidati in possesso di titoli di studio conseguiti all'estero dovranno specificare se gli stessi siano 
riconosciuti equipollenti a quelli italiani, e produrne una copia tradotta da competente 
rappresentanza diplomatica, consolare o da traduttore ufficiale, nonché una copia del 
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provvedimento di riconoscimento rilasciato dalla competente Autorità riconosciuta dallo Stato 
italiano); 

- eventuale appartenenza alle categorie di cittadini che nei pubblici concorsi abbiano diritto alla 
preferenza, a parità di merito, ai sensi della normativa vigente (art. 16 L. 68/1999; art. 5 D.P.R. 
487/1994), specificandone il titolo; 

- di essere a conoscenza di una lingua straniera tra quelle richieste dall’avviso  (inglese, francese o 
spagnolo) e il livello raggiunto (per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea) di avere 
adeguata conoscenza della lingua italiana; 

- di avere conoscenze informatiche di base; 

- di uniformarsi a tutte le norme e condizioni del presente avviso; 

- autorizzazione l'Ente Parco geominerario storico ambientale della Sardegna all'utilizzo dei dati 
personali contenuti nella domanda per le finalità inerenti allo svolgimento del selezione e 
all'eventuale costituzione del rapporto di lavoro (Legge 196/2003); 

- per le persone portatrici di handicap (art. 20 della Legge 104/92) l'eventuale ausilio necessario 
nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per sostenere le prove concorsuali (in proposito 
occorre allegare alla dichiarazione certificato medico rilasciato da apposita struttura sanitaria che 
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e dichiarazione degli strumenti necessari per 
sopperire all'handicap in modo che la Commissione Esaminatrice possa garantire un eguale 
trattamento al momento dello svolgimento delle prove concorsuali). 

- di aver preso visione integrale del bando di selezione pubblica e di essere in possesso di tutti i 
requisiti previsti dall’articolo 1 dello stesso, nessuno escluso nonché di accettare, 
incondizionatamente, tutte le ulteriori disposizioni contenute nel bando; 

- di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, per 
le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci; 

 
Altresì, manifesta il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la 
procedura concorsuale (legge 675/96 artt. 10 e 11). 
 
Luogo e data                                                                    Firma 
 
____________________________                               _____________________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


