
Allegato n. 1)   
 
(AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI U N INCARICO 
PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI COORDI NAMENTO ED ASSISTENZA 
TECNICO-NATURALISTICA NELLE RISERVE NATURALI REGION ALI VALLE CANAL NOVO 
E FOCI DELLO STELLA ANNO 2016  ) 

 
Schema di domanda 

 
Spett.le 
COMUNE DI M ARANO LAGUNARE  
Area Affari generali 
Piazza Rinaldo Olivotto 1 
33050 MARANO LAGUNARE (UD) 
 
 

Domanda di partecipazione a selezione per l’affidamento di un incarico avente ad oggetto attività di 
coordinamento ed assistenza tecnico-naturalistica nelle Riserve naturali regionali Valle Canal Novo e 
Foci dello Stella anno 2016. 
 
__l__ sottoscritt_ _______________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________________ (_____) il ___/___/__________ 

residente in _________________________________________ (_____) cap ______________ alla 

via/piazza _______________________________________________________ n° _____________ 

Cod. fisc. _________________________________ p. Iva _______________________________ 

Tel. _________/_______________ Cellulare ____________________________________ E-mail 

________________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
di partecipare alla selezione per il conferimento dell’incarico per lo svolgimento dell’attività di 
coordinamento e di assistenza tecnico-naturalistica nelle riserve naturali regionali “Valle Canal Novo” e 
“Foci dello Stella”  anno 2016.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace 
(art. 76 DPR 445/00), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000  
 

DICHIARA 
 

1) Di aver preso visione dell’Avviso pubblico della presente selezione e di accettarne 
incondizionatamente il contenuto;  

 
Di possedere i requisiti minimi previsti nell’avviso pubblico di selezione come di seguito: 

□ di essere cittadino italiano  
o, in alternativa  

□ di essere cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea e, come tale,  
□ di possedere i seguenti requisiti: 

 -   godimento dei diritti politici nello stato di appartenenza o provenienza;  
 -   conoscenza adeguata della lingua italiana;  
  -   di godere dei diritti civili e politici;  

-   di non avere riportato condanne penali e/o non avere a proprio carico procedimenti 
penali in corso, tali da determinare situazioni di incompatibilità rispetto all’incarico da 
espletare;  

3)  di essere iscritto all’Albo delle Guide Naturalistiche della Regione …………………. al n. 



_____________________; 
 

4) di aver maturato le esperienze dichiarate nell’allegato curriculum formativo e professionale 
debitamente datato e firmato; 
 
Inoltre  

DICHIARA 
 

1. Di non essere assegnatario di altri incarichi o servizi  inerenti le Riserve né di avere partecipazioni 
dirette o indirette e collegamenti con i soggetti affidatari di altre prestazioni o servizi svolti nelle 
riserve. 

2. Di accettare tutte le condizioni contenute nel presente avviso e nello schema di capitolato/ disciplinare 
che viene sottoscritto per accettazione.  

3. Di essere in regola con gli obblighi di contribuzione previdenziali/assistenziali dovuti ex lege.  
4. Di essere consapevole che, a sensi del D.Lgs. 196/2003 suc. modif. ed integ., i dati contenuti nella 

presente dichiarazione sono utilizzati per le finalità proprie del procedimento in corso, comprese 
le comunicazioni di legge ad organi esterni. 

 
 

Per ogni comunicazione riguardante l’incarico di cui trattasi si comunica il seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________________________ 

Tel. _________________________ Cell.  _________________________________________________  

e-mail_______________________________________________________________________ ______  

impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione a questo Comune. 
 
 
           
Data ______________________         In fede 
 
        _________________________________ 

(firma) 
 
 
Allega alla presente: 
- copia di un documento di identità in corso di validità.  
- schema di disciplinare/capitolato debitamente firmato per accettazione. 
 
 
 
 
 


