
  

1

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il sottoscritto_____________________________ nato il ___________ a__________________ 
 
residente a ________________ in Via ____________________-_Prov_____________  

C.A.P.___________con codice fiscale ______________________________ 

 
tel._____________________indirizzo e – mail _______________________________________ 
 

C H I E D E 
 

di essere iscritto al  corso di guida ambientale escursionistica indetto dall’Ente parco di 
Portofino ai sensi dell’art. 14 c. 5 della Legge n. 394/1991 
 
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto 
segue: 

 
a) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione: 

…………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui all’art. 3 del D.P.C.M. 

n. 174/1994; 

b) Di essere in possesso del Diploma di in …………………………………………… come richiesto dal 

Bando, conseguito nell’anno ……………………………………… presso 

………………………………………….………… con votazione ……………….; 

c) Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza, a parità di valutazione, previsti dal  Bando di 

concorso in oggetto:; 

     ovvero: 

            di  non  essere  in  possesso  di  alcuno  dei  titoli di preferenza di cui all’art.  del 

               Bando di concorso in oggetto; 

a) TITOLI DI STUDIO OLTRE A QUELLO RICHIESTO DAL BANDO DI CONCORSO IN 

OGGETTO. Di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (indicare l’ Università presso il 

quale è stato conseguito, l’anno di conseguimento e votazione): 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...; 

b) TITOLI DI SERVIZIO. Esperienze in campo didattico, divulgativo, ambientale educativo 

(indicare l’Amministrazione o Ente c/o la quale è stato, prestato servizio, periodo e durata: anni, 

mesi e giorni, _____________________________ 

 

c) TITOLI VARI. Attestazione della conoscenza delle seguenti lingue straniere 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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d) Di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente domanda di 

ammissione di partecipazione alla selezione e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui 

al D.P.R. 445/2000, in caso di false dichiarazioni; 

e) Di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal presente bando; 

f) Di essere informato che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto delle dichiarazioni 

contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dall’Ente Parco al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura di concorso in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso 

e/o conseguente  

 
Alla presente allega: 

 
- Copia fotostatica di valido documento di identità; 

 
- Curriculum vitae…………………………………………………………………………… 

 

Il/La sottoscritt….  chiede infine che ogni comunicazione inerente il presente concorso gli venga 

effettuata al seguente indirizzo,e riconoscendo che l’ Ente Parco  non assume alcuna  responsabilità in 

caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche numero telefonico): 

________________________________________________________________________________ 
 
 
…………………………,  ……………………… 

 (luogo)                              (data) 

                                 

…………………………………………                                  

                                                                                            (firma leggibile per esteso) 
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