
FAC-SIMILE 

ALL’ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO 

                                                                                            Via C. Alberto, 188  04016 - Sabaudia – LT 

                                                          Pec: parconazionalecirceo@pec.it 

 

 

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__________________, e-mail______________________,pec:___________________ 

 

 in riferimento all’Avviso finalizzato alla individuazione di una rosa di tre nominativi da sottoporre al 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per il conferimento dell’incarico di 

Direttore del medesimo Ente, ai sensi dell’articolo 9, comma 11, della Legge 6 dicembre 1991, n. 

394 e ss.mm. ed ii, di cui alla Deliberazione del CD n.20/2020 

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 iscritto all’Albo degli idonei all’esercizio dell’attività di direttore di parco, ai sensi dell’art. 

11 della l. 394/91 e del d.m. 15 giugno 2016, n. 143. 

(Inserire il D.M. di riferimento) .................................... 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti generali previsti dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le 

modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici 

impieghi”: 

1. (barrare la casella scelta)   cittadinanza italiana1 ovvero  appartenenza ad uno stato 

dell’Unione Europea (indicare lo Stato_____________) 

                                                           
1 tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti alla Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 
7 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 1994, serie generale n. 61; 
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Per i cittadini di stati membri dell’Unione Europea (barrare la casella):  

a) godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;  

b). Possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, degli altri requisiti previsti 

per i cittadini della Repubblica Italiana;  

c).  Avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2.  idoneità fisica all'impiego; 

3.  godimento dei diritti civili e politici; 

4.  essere iscritto nelle liste elettorali del proprio comune di residenza; 

     Ovvero specificare le motivazione di mancata iscrizione/cancellazione : 

________________________________________________________________________________ 

5.  posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva  (solo per i candidati di sesso maschile nati 

prima del 01/01/1985); 

6.  non aver riportato condanne penali (in caso contrario indicare quali) che, ai sensi delle vigenti 

leggi, salvo l’avvenuta riabilitazione, impediscono l’instaurazione di un rapporto di impiego presso 

la Pubblica Amministrazione e di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono la 

costituzione di un rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

    Ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________________ 

7.  non essere stati dichiarati destituiti, decaduti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati 

dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del 

testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con 

D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. 

8.  non trovarsi in nessuna delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi presso 

le pubbliche amministrazioni, ai sensi del d.lgs. 39/2013 e s. m. e i.. 

DICHIARA, inoltre,  :  

-  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; 

-  di essere in possesso di Patente di guida (specificare la categoria ____________), valida a tutti 

gli effetti; (facoltativo) 
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Allega alla presente un dettagliato e aggiornato Curriculum vitae, datato e sottoscritto,  redatto  con 

apposita formula di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e secondo le indicazioni richieste 

nell’Avviso pubblicato dall’Ente PNCirceo2  

Autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003 e del Regolamento Europeo 

(UE) 2016/679, per tutte le esigenze connesse alla procedura in oggetto e consentite dalla normativa 

vigente in materia. 

Luogo e Data _________________, ___/___/ 

 L’Istante 

                                                                     (firma) _____________________ 

 

 

 

                                                           
2 si ricorda di tenere in conto degli aspetti su cui tenderà la selezione per come indicati nell’Avviso pubblico  (ovverosia  
A. Il profilo professionale del concorrente;  , B. Titoli di studio e scientifici conseguiti:  C. Altro)  di  
esplicitarli in modo chiaro, attraverso la idonea descrizione nel curriculum vitae 


