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ALLEGATO A) 
 

Al 
Parco Regionale Della Valle Del Lambro 

Via Vittorio Veneto, 19 
20844 TRIUGGIO (MB) 

 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO – PER SOLI ESAMI – PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA GIURIDICA C1 - CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO 

PIENO E INDETERMINATO PER L’AREA AMMINISTRATIVO FINANZIARIO 

 
Il/la sottoscritto/a …………………………. chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di 
cui all’oggetto. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni 
penali e delle conseguenze in caso di false dichiarazioni, 
 

DICHIARA 
 

a) di essere nato/a .……………………..……il ……..…………………………………… 

b) di essere residente ……………………………….…. C.A.P. ….…………… Provincia di…………. In 
via/Piazza…………………………….………. n. ……... telefono ………….. cell: …………………..  

codice Fiscale………………………………; 

c) di eleggere domicilio agli effetti della selezione a ……………………….….. C.A.P..…..………….. Provincia di 
…………………. In Via/Piazza …………..…………………………n. ……....................... riservandosi di comunicare 
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 

d) recapito presso il quale devono essere, ad ogni effetto, trasmesse tutte le comunicazioni inerenti il 
bando in oggetto: 
- telefono (fisso e/o mobile) …………………… 
- indirizzo di posta elettronica (semplice e/o certificata)……………………………………………………… 
A tal proposito, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Parco Regionale Della 
Valle Del Lambro eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando codesto Ente da ogni 
responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 
e) di essere cittadino/a italiano/a 
ovvero di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea: 

…………………………..…………………………………………………………………………………………… 
 

f) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
……………..………………………………………………………………………………………………….……… 
ovvero di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
……….............……………...……………………………………………………………………………………… 
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g) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che comportino 
l’interdizione dai pubblici uffici 
ovvero: 
di aver riportato le seguenti condanne penali 
(1)…………………………………………………………………………………………………………………… 
di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
….…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
h) di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una 
Pubblica Amministrazione 
 
i) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego 
 
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ……………………………………………………… conseguito 
nell’anno…………………. presso…….……………………………………… 
 
m) di essere in possesso della patente di guida cat. ………………; 
 
n) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva; 
 
o) di non essere in possesso di alcun titolo di precedenza e/o preferenza ai sensi della vigente 
normativa 
ovvero: 
di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza ai sensi della vigente 
normativa…..…..................... 
 
p) di essere portatore di handicap, e pertanto, di aver diritto ai seguenti ausili: 
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 
q) di aver/non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni presso: 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il 
quale la presente dichiarazione viene resa 
 
s) di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto, dalle leggi e dai 
regolamenti 
 
Il/La sottoscritto/a si dichiara consapevole che in caso di non veridicità del contenuto della 
dichiarazione, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali per false dichiarazioni. 
 
Data, _________________ 
 

Firma non autenticata 
    ________________________ 
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N.B. : La presente dichiarazione viene inoltrata senza autenticazione della sottoscrizione ai sensi 
dell’art. 39 del D.P.R. 445/2000. 
 
Si allega: 

• fotocopia di un valido documento d’identità 

• ricevuta di versamento della tassa di selezione 

• curriculum professionale  

• copia del titolo di studio  
 
 
(1) Dichiarare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto o 
perdono giudiziale ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la 
natura). 


