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Schema esemplificativo della domanda di partecipazione (da inviarsi su carta semplice) 
 
 

Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità  
Emilia Centrale 
Viale Martiri della Libertà n.34 
41121 Modena  

 
 
Oggetto Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l’affidamento di incarico per 

lo svolgimento di attività nell’ambito del Progetto LIFE14NAT/IT/000209 
“Coordinated actions to preserve residual and isolated populations of forest and 
freshwater insects in Emilia-Romagna - LIFE EREMITA”, periodo 2017-2020. 

 
 
Il/La sottoscritto/a _________________________________, nato a __________ il __________, 

avendo preso visione dell’Avviso di Selezione di cui all’oggetto, 

chiede 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per l’affidamento di incarico per lo 

svolgimento di attività nell’ambito del Progetto LIFE14NAT/IT/000209 “Coordinated actions to 

preserve residual and isolated populations of forest and freshwater insects in Emilia-Romagna - 

LIFE EREMITA” . 

 

A tal fine, ai sensi del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni 

penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. nel caso di dichiarazioni false o comunque non 

corrispondenti al vero, 

dichiara 

 Dati anagrafici: 

Nome e Cognome _________________________________________________ 

Codice fiscale _________________________________________________ 

Paritita IVA _________________________________________________ 

Luogo e data di nascita _________________________________________________ 

Residenza (via/piazza e n.)  _________________________________________________ 

Comune _________________________________________________ 

Indirizzo e-mail _________________________________________________ 

Numero/i di telefono _________________________________________________ 

Cittadinanza _________________________________________________ 

 

 Che il domicilio che il candidato elegge ai fini della presente selezione: 

□ coincide con l'indirizzo di residenza sopra indicato 

oppure 

□ è il seguente: ____________________________________________________________ 
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 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 Di essere in godimento dei diritti civili e politici; 

 Di essere in possesso della patente di guida di Cat. B; 

 Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguar-

dano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi 

iscritti nel casellario giudiziale; 

 Di non essere sottoposto, per quanto di sua conoscenza, a procedimenti penali; 

 Di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso pubblico; 

 Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziale/assistenziale dovuti ex lege; 

 

Il sottoscritto allega alla presente: 

a) Curriculum vitae (in formato europeo); 

b) Eventuali attestati che dimostrano l’esperienza del candidato per quanto concerne i temi di cui 

al presente avviso; 

c) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore firmato in calce; 

 

Il sottoscritto consente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003, come 

previsto dall'art. 6 dell'Avviso pubblico per la selezione in oggetto. 

 

 

Data ______________________ 

 

Firma 

 

____________________________________ 


