Fac-simile di domanda
(da redigersi in carta semplice)
Al Direttore dell’Ente Parco Nazionale dell’Alta Murgia
via Firenze 10, 70024 Gravina di Puglia (BA)
Oggetto: Domanda di candidatura a componente del Comitato di consulenza dell’Ente Parco
Nazionale dell’Alta Murgia.
Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________
nato/a
a
___________________
il
___________________________C.F.
__________________________________, residente a ___________________ in via
____________________________,n.
_______________tel.
_________________Fax
___________________e-mail_____________________________;
CHIEDE
di partecipare alla selezione delle candidature per la nomina del Comitato per il Nulla Osta di cui
all’avviso pubblico emanato in data_____________dal Direttore dell’Ente Parco NAM, giusta
deliberazione del Consiglio Direttivo dell’Ente n° 32 dell'11 settembre 2018, in relazione alla
seguente competenza (barrare una sola casella):
e discipline dell’architettura e del paesaggio (con particolare riguardo alla progettazione del restauro,
recupero, riuso dei beni architettonici e alla pianificazione del territorio);
e discipline inerenti alla ingegneria ambientale
e discipline delle scienze della terra (con particolare riguardo alle geologia e geomorfologia);
e discipline agrarie e forestali (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia).
e discipline biologiche (con particolare riguardo alla botanica e all’ecologia).
e discipline economiche e/o commerciali sui processi normativi avanzati informatici del personale
per l’organizzazione giuridico amministrativa nella P.A.;
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopracitato Decreto
DICHIARA
1) di essere in possesso della cittadinanza___________________________;
2) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________________________;
3) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;
4) di essere iscritto al seguente Ordine/Albo Professionale _________________, n. _________
del_________________________;
5) di possedere i requisiti previsti per la funzione di componente del Comitato per il Nulla Osta così
come previsti nel bando e nel dispositivo per il funzionamento e la composizione del medesimo
Comitato;
6) di allegare alla presente domanda il proprio curriculum professionale completo di:
- copia fotostatica del documento di identità;
- curriculum professionale, sottoscritto dal candidato e reso nella forma di dichiarazione sostitutiva
ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 e ss.mm.ii.;
- elenco con allegati i titoli valutabili secondo le previsioni dell’avviso pubblico.

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando il Parco
Alta Murgia da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo il Parco Alta Murgia al trattamento dei miei
dati personali, ai sensi del D. Lgs. N. 19 del 30/06/2003, per le finalità ed adempimenti connessi e
derivanti dall’effettuazione della presente procedura.

LUOGO E DATA
______________________

FIRMA
_________________________________

