
ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 
                                                                                            Via C. Alberto, 188  04016 - Sabaudia – LT 

 

ISTANZA DI DISPONIBILITÀ AD ASSUMERE L’INCARICO DI  

DIRETTORE DELL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________, 

nato il ____________, a ______________________________________________, 

residente nel Comune di ___________________________ Provincia_______________, 

Via/Piazza ______________________________________________________________, 

Telefono__________________, Fax______________, e-mail______________________, 

Appartenendo  a una delle sottoelencate categorie: 

o a) soggetti che hanno superato la prova concorsuale di cui all’articolo 3 del Decreto Ministeriale  
10 agosto 1999; 

o b) direttori di Parco in carica alla data di entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 426; 

o c) soggetti iscritti nell’elenco degli idonei di cui ai DD.MM. Ambiente 

PRESENTA  

Istanza di disponibilità ad assumere l’incarico di Direttore dell’Ente Parco Nazionale del Circeo. 

 A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici di cui all’art. 75 e delle sanzioni penali di cui 
all'art. 76 del DPR 445/2000 e s.m.i., in caso di false dichiarazioni 

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

Di essere in possesso dei requisiti generali per la partecipazione sono quelli previsti per l’accesso 
alle amministrazioni pubbliche 

- Cittadinanza italiana o  appartenenza ad uno stato dell’Unione Europea (indicare lo 
Stato_____________) conformemente a quanto previsto ai sensi dell’art. 38 del Decreto 
Legislativo 30.03.2001, n. 165, nonché dell’art. 3 del D.P.C.M. 07.02.1994;.  

- Godimento dei diritti civili e politici  (anche negli Stati di provenienza o appartenenza); 
- Iscrizione nelle liste elettorali del Comune di ________________, ovvero i motivi della non 

iscrizione o la cancellazione dalle liste medesime;  
- Non avere subito condanne penali e non essere stati sottoposti a misure che escludono, secondo 

la legge vigente, dalla nomina agli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;  
- Non essere stati destituiti, dichiarati decaduti, dispensati dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione, ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare da una Pubblica 
Amministrazione;  



- (Per i concorrenti di sesso maschile nati entro il 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;  

- Patente di guida di categoria B o superiore, valida a tutti gli effetti;  
- Idoneità fisica all’impiego. L’amministrazione potrà sottoporre a visita medica di controllo il 

candidato che verrà inserito nella terna e poi nominato con D.M. Direttore dell’Ente Parco, 
all’atto dell’assunzione, in applicazione della vigente normativa. 

- Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
- Diploma di Laurea _______________________________ specificando di averlo 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 stessi 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 s.m.i.) 

- la conoscenza delle apparecchiature per l'uso del computer e delle applicazioni informatiche più 
diffuse; 

- la conoscenza di  almeno una lingua straniera (____________) 
 
Dichiara inoltre: 

- di allegare un curriculum datato e sottoscritto; 
- di essere cosciente delle conseguenze civili e penali previste dalle norme vigenti in materia – che 

i titoli, le pubblicazioni e le esperienze inserite nell’allegato curriculum sono veritieri e 
corrispondenti 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 allegare 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.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 _________________, ___/___/ 

 L’Istante 

                                                                     (firma) _____________________ 


