
Spettabile 
ENTE PARCO NATURALE “ADAMELLO BRENTA” 
Via Nazionale 24 
38080 STREMBO (TN) 
info@pec.pnab.it;    info@pnab.it ;  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A SELEZIONE PUBBLICA, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA 
PER L’ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO NELLA QUALIFICA DI AVVENTIZIO - ADDETTO 
AI SERVIZI DI GESTIONE DELLE AREE DI SOSTA 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
e 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ 
 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”). 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne conscia/o della responsabilità penale e della decadenza dagli eventuali 
benefici ottenuti, previste rispettivamente dagli articoli 76 e 75 del D.P.R. n. 445/2000, in caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _________________________ (nome) _______________________________ 

(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili) 

sesso □ M □ F nato/a a _________________________________ (provincia ____ ) il __________________ 

residente in __________________________________________ (provincia ____  ) CAP _________________ 

in via ______________________________________________________________________ n. 
___________ 

e domiciliato/a in _____________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________ 

in via ______________________________________________________________________ n. 
___________ 

numero telefonico ___________________ cellulare _______________________ fax ___________________ 

indirizzo di posta elettronica / posta elettronica certificata (PEC) 
____________________________________ 

codice fiscale:        □□□□□□□□□□□□□□□□ 

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda: 

_______________________________________________________________________________________ 

presa visione dell’avviso di selezione, in epigrafe 



  

C H I E D E 

di poter partecipare alla selezione pubblica, per la formazione di una graduatoria per l’assunzione di 
personale a tempo determinato nella qualifica di avventizio - addetto ai servizi di gestione delle aree di 
sosta.  

A tal fine lo/la scrivente sotto la propria responsabilità, 

D I C H I A R A: 

1) di essere nato/a ________________________________ (prov.________) il _____________________; 

2) □ di essere cittadino/a italiano/a 

     □ oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello 
Stato): _________________________________________________________________________________; 

3) essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego, rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla 
figura 

professionale a selezione. 

4) □ di essere cittadino iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________; 

     □ di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti 
motivi: _________________________________________________________________________________; 

5) □ di aver adempiuto agli obblighi di leva: 

□ di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi 

□ di NON essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi: 

__________________________________________________________________________________; 

     □ non essere soggetto all’obbligo di leva; 

6) □ di NON aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento) incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la 
Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di non essere stato 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario 
giudiziale) 

     □ di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 
(patteggiamento) incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la 



Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D. Lgs. 165/2001 e/o di essere stato 
destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di 
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai 
sensi della vigente normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario 
giudiziale) 

_________________________________________________________________________________; 

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo) 

7) □  di NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con sentenza 
non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
(“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del 
D.Lgs. 165/2001 

    □ di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con 
sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del 
codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi 
dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 

estremi del procedimento ____________________________________________________________ 

tipo di reato _______________________________________________________________________ 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente _____________________ sito in ________________; 

8) □ di NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso 
Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti 
falsi o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il 
rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

     □ di essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche 
Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati 
da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro 
alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

9) essere in possesso del titolo di studio della Scuola dell’obbligo  

conseguito nell’anno _____________ presso l’Istituto ___________________________________________  

sito  in ___________________________ via __________________________________________________ ; 

(La mancata dichiarazione del titolo sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e perciò 
comporterà l’esclusione). 

10) di essere in possesso della patente B in corso di validità alla data di scadenza dei termini per la 
presentazione della domanda di partecipazione alla selezione. 

11) di accettare, in caso di assunzione, di effettuare la attività lavorativa presso la sede, i luoghi e le 
dislocazioni territoriali disposti dall’Ente Parco all’atto della sottoscrizione del contratto di assunzione.  

 

Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del 
termine per la presentazione delle domande che a quello dell’eventuale assunzione e che, pertanto, è obbligata/o a 
comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 



Allega alla presente domanda: 

□ fotocopia semplice di un documento d’identità, in corso di validità, qualora la domanda non sia 
sottoscritta alla presenza di un dipendente addetto al ricevimento; 

 

 

In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati in 
conformità con quanto indicato nell’avviso di selezione. 

 

 

In fede, 

Luogo e data _________________________    Firma _______________________________ 

 

 

 

Spazio riservato all'ufficio 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

 sottoscritta, previa identificazione della/del richiedente, in presenza del dipendente 
addetto________________________________ (indicare in stampatello il nome del dipendente) 

 sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità 
della/del sottoscrittrice/tore. 


