
ALLEGATO (1) 
Fac-simile domanda di partecipazione (in carta semplice) 

 

Spett. le ATS D.ANTHEA-LAETITIA  

70026 Modugno (Ba) Viale della Repubblica s.n.  

 

 

Oggetto:  

CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER LA SELEZIONE E AMMISSIONE AL CORSO DI QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE 

PER IL RILASCIO DEL TITOLO UFFICIALE ED ESCLUSIVO DI “GUIDA DEL PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA” 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Il/la sottoscritto/a   

Codice fiscale  

nato/a a  il  

residente a  Prov.  C.a.p.  

Via  N°  

telefono  cellulare  
Eventuale domicilio, diverso dalla residenza, per le comunicazioni relative al concorso 

Comune  Prov.  C.a.p.  

Via  N°  

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione specificata in oggetto e a tal fine, 

- essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso e di accettarlo senza riserva alcuna 

- essendo a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulla 

responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,  

- obbligandosi a comprovare il possesso dei requisiti e titoli dichiarati mediante consegna dei documenti 

originali, in caso di ammissione al colloquio, con le modalità previste all'Art. 6 del Bando 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli dello stesso D.P.R. n. 445/2000: 

☐  di essere cittadino/a italiano/a 

ovvero  

☐  di appartenere ad uno Stato dell’Unione Europea 

(specificare) 

☐  di godere dei diritti civili e politici riferiti all’elettorato attivo 

ovvero 

 ☐  di non essere iscritto o di essere stato cancellato 

dalle liste elettorali per i seguenti motivi 

(specificare) 

☐  di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero  

☐  di avere riportato le seguenti condanne penali 

(precisare gli articoli del codice penale) 

☐  di essere in possesso del seguente titolo di studio  

conseguito il  con voto  presso  

☐   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle attività della figura professionale oggetto della 

selezione 

 

L’indirizzo di posta elettronica presso il quale devono essere inviate le comunicazioni relative alla presente 

selezione è il seguente: 

email  PEC  

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le variazioni della residenza, eventuale 

domicilio, recapiti telefonici o indirizzo di posta elettronica, sollevando codesto Ente da ogni responsabilità 
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per eventuali disguidi imputabili alla omessa comunicazione. 

 

 

Il/la sottoscritto/a autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza per 

ogni finalità o esigenza connessa allo svolgimento della procedura sottesa alla bandita selezione.   

  

 

Allega alla presente domanda di partecipazione la seguente documentazione:  

 curriculum vitae professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, reso sotto forma di 

autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000  dettagliato e attestante sotto la propria 

responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, gli studi compiuti, l’attività scientifica, o professionale 

svolta, tutti i titoli utili alla formulazione della graduatoria secondo quanto stabilito dal successivo 

art. 5.;  

 dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.PR. 

445/2000, redatta in carta semplice secondo lo schema allegato al bando (Allegato 2), recante il 

conteggio del punteggio parziale e totale  dei titoli dichiarati nel curriculum vitae, applicando i 

criteri di cui allo schema riportato nell'art.6. del bando; 

 dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà, artt.46 e 47 del D.PR. 445/2000,  redatta 

in carta semplice secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 3), ai sensi della Legge 

anticorruzione n. 190/2012, di non avere un grado di parentela o di affinità, fino al 4° grado 

compreso, con il Presidente ovvero con il Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia, 

ovvero con il Presidente o il Direttore degli organismi D.ANTHEA ONLUS e LAETITIA scs   

 fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, con data e firma del/della 

candidato/a. 

 

 

Luogo e Data                                                                                                    

                                                                                                            In Fede (firma)  

 

                                                                                               
Ai sensi dell’Art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato /a e inviata insieme alla 

fotocopia di un documento del dichiarante.                                                                                           

 

 

 

 


