
Schema domanda di partecipazione 
 
       Alla Provincia di Salerno 
       Settore Viabilità e Infrastrutture 

Servizio Agricoltura, UMA, Foreste e tutela del 
patrimonio boschivo 
Via Roma, 104 – Palazzo S. Agostino 
Salerno 
 
archivogenerale@pec.provincia.salerno.it 
 
 

 
Oggetto: avviso pubblico per la selezione di n. 2 f igure specialistiche da destinare all’Ufficio 
di direzione dei lavori degli interventi di foresta zione e bonifica montana da svolgere in 
amministrazione diretta ai sensi della L.R. 11/96 n el 2016 – domanda di candidatura alla fase 
di consultazione. 
 
 
Il/La sottoscritto/a________________, nato/a a ____________________, il _________________ 
e residente in ______________Via ______________________E-mail______________________  
 

Chiede 
 
di partecipare alla selezione in oggetto, candidandosi per il seguente Profilo 
professionale_________________________ai fini dell’ammissione alla successiva fase di 
consultazione, secondo le modalità previste dall’Avviso pubblico in oggetto.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità che si assume e delle sanzioni stabilite dalla Legge nei 
confronti di chi attesta il falso e delle sanzioni richiamate dall’art. 76 del DPR 445/2000 
 

Dichiara 
(ai sensi degli art.li 46 e 47 del DPR 445/2000) 

 
Di avere cittadinanza italiana ovvero (_________); 
Di avere un’ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (solo per i candidati di 
nazionalità estera); 
Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di____________;  
Di esser in possesso del seguente titolo di studio____________________________, conseguito 
il_______________, presso ___________________________; 
Di esser iscritto all’Ordine degli Agronomi e Forestali della Provincia di __________________; 
Di godere dei diritti politici; 
Di avere idoneità fisica a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 
Di avere maturato le esperienze professionali nel profilo di specifico interesse secondo quanto 
riportato nel curriculum allegato; 
Di non avere procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 
all’art. 3 della Legge 1423/56 e ss.mm. ed ii. O di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della 
Legge 57571965 e ss.mm.ed ii. 
Che non sussistono condizioni di incapacità, previste dalla normativa vigente,  a contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di prestazioni affidate ovvero 
un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale; 
di non aver dichiarato il falso in merito a requisiti ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a 
concorsi e/o avvisi pubblici; 
di accettare integralmente le condizioni previste nell’avviso; 
di non essere, ai sensi delle vigenti normative, incompatibile con lo svolgimento dell’incarico; 



di non aver presentato domanda per più di uno dei due profili professionali d cui all’avviso in 
oggetto; 
di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/03, che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della presente procedura. 
 
Allegati:  
• Fotocopia di un documento di identità in corso di validità; 
• Curriculum vitae, con indicazione di tutti i dati personali, riportando in calce:; 

a) l’autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs 196/2003; 
b) la dichiarazione di veridicità dei dati e degli elementi curriculari forniti ai sensi degli articoli 

46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole di quanto prescritto agli articoli 75 e 76 del 
medesimo testo di Legge. 

 
 
 Luogo e data__________________- 
 

Firma per esteso 
 

     _____________________ 
 


