
  

 
 
 
 
 
 

All’Ente Parco Madonie 
C.so Paolo Agliata n. 16  
90027 PETRALIA SOTTANA (PA) 

 

 

 

 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per il conferimento di n. 1 incarico per 
prestazione d’opera professionale per collaboratore nel territorio del Parco delle Madonie per lo svolgimento 
del servizio di “Responsabile scientifico del Piano di controllo della popolazioni di suidi” a valere sul P.O. 
F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse 6, Azione 6.5.1. 
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ 

nato/a il _____/_____/______ a ______________________________________ prov. (____) 

residente a _______________________________________________________ prov.(_____) 

in via/piazza ______________________________________________________n. ________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

recapiti telefonici ____________________________________________________________ 

E-mail _____________________________________________________________________ 

P.E.C ______________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per il conferimento di n. 1 incarico per prestazione 

d’opera professionale di “Responsabile scientifico del Piano di controllo della popolazioni di suidi” a valere 

sul P.O. F.E.S.R. Sicilia 2014-2020 - Asse 6, Azione 6.5.1. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci, ai 

sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00, sotto la propria responsabilità e fino a 

querela di falso 

 

 

 

 

 

ALLEGATO B 

SCHEMA DI DOMANDA 



  

DICHIARA 

Requisiti generali (barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti): 

 di essere cittadino italiano; 

 di essere cittadino/a del seguente Stato ______________________________ membro dell’Unione Europea; 

 di essere cittadino/a di uno stato non membro dell’Unione Europea e di essere in possesso di regolare 
permesso di soggiorno della durata di mesi _________________ 

 di avere un’età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista dalle norme vigenti per il 
collocamento a riposo; 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento ovvero licenziato/a a seguito di procedimento disciplinare (in caso 
contrario indicarne i 
motivi____________________________________________________________________________________
____________________________________________________); 

 di non essere decaduto/a da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (in caso contrario indicarne i 
motivi____________________________________________________________________________________
____________________________________________________); 

  di non essere stato/a collocato/a a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del D.P.R. 30 
giugno 1972, n.748; 

 di non aver riportato condanne penali, di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti definitivi di 
misure di sicurezza o di prevenzione, nonché l’inesistenza di qualsiasi precedente giudizio iscrivibile nel 
casellario giudiziario a norma dell’art. 686 c.p.p. (in caso contrario, indicare le eventuali condanne penali 
riportate, la data ed il numero della sentenza, l’autorità che l’ha emessa, i provvedimenti definitivi di misure 
di sicurezza o di prevenzione, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione 
condizionale, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, nonché l’esistenza di qualsiasi 
precedente giudizio iscrivibile nel casellario giudiziario a norma dell’art. 686 
c.p.p.____________________________________________________________________________________
_______________________________________________) 

 di non aver procedimenti penali né procedimenti amministrativi pendenti a proprio carico in corso che 
possano costituire impedimento all’instaurazione e/o mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti 
della pubblica amministrazione (in caso contrario, dichiarare i procedimenti penali e/o amministrativi 
eventualmente pendenti a suo carico presso l’Autorità giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera: 
__________________________________________________________________________) 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 di accettare le prescrizioni di cui al Protocollo di Legalità (All. C); 

 

 



  

Requisiti specifici (barrare le caselle corrispondenti ai requisiti posseduti): 

 di essere in possesso del Diploma di Laurea (vecchio ordinamento) o di Laurea Magistrale (nuovo 
ordinamento) in Medicina Veterinaria, Scienze Naturali, Biologia, Scienze Agrarie-Forestali e/o Ambientali o 
titoli equipollenti conseguito in data _____/_____/________ presso la facoltà di 
_____________________________________________________________________presso l’Università degli 
Studi di _____________________________________________________________________(equipollenza 
dimostrata ai sensi dei seguenti estremi normativi che la 
riconoscono_______________________________________________________________________________
_______________________________________________); 

 di essere in possesso dell’esperienza professionale inerente l’attività di gestione e controllo delle 
popolazioni di cinghiale/suidi, acquisita mediante attività lavorativa documentabile (contratto 
individuale/atto affidamento) svolta presso pubblica amministrazione quali Aree protette Nazionali o 
Regionali, Regioni o Province, di almeno anni 1 e svolta nel corso degli ultimi 15 anni; 

1) Durata del contratto dal ____/____/_______ al ____/____/________ Specificare 
l’Ente:____________________________________________________________,Oggetto contratto di 
collaborazione:_____________________________________ 
_________________________________________________________________; 

2) Durata del contratto dal ____/____/_______ al ____/____/________ Specificare 
l’Ente:____________________________________________________________,Oggetto 
contratto di collaborazione:_____________________________________ 
_________________________________________________________________; 

3) Durata del contratto dal ____/____/_______ al ____/____/________ Specificare 
l’Ente:____________________________________________________________,Oggetto 
contratto di collaborazione:_____________________________________ 
_________________________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’esperienza professionale nella redazione (in qualità di autore/coautore) di 
piani di gestione del cinghiale/suidi, documentabile (contratto/atto affidamento/copia piano gestione), 
per conto di pubblica amministrazione gestore di area protetta: 

1)  in data ______________ specificare l’Ente: ______________________________ 

2) in data ______________ specificare l’Ente: ______________________________ 

3) in data ______________ specificare l’Ente: ______________________________ 

 di essere disponibile ad effettuare trasferte con mezzo proprio nell’area del Progetto e percorsi a 
piedi e ad affiancare il Personale dei Servizi Sanitari, gli Operatori di vigilanza ed il personale 
impegnato nel Progetto, secondo le indicazioni del Parco. 

 

Il/La sottoscrito/a prende atto che l’eventuale incongruità tra quanto dichiarato all’atto di presentazione della 
presente domanda e dell’allegato curriculum vitae e quanto accertato dall’Ente Parco, fermo restando quanto 
stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, comporta l’immediata esclusione dalla procedura di 
selezione e l’adozione di ogni altra azione prevista dalla legge. 

 
 
 



  

 
 
 
Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 
rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 
 
Il/La sottoscritto/a elegge per ogni comunicazione riferita al presente avviso il seguente domicilio 
___________________________________________________________________ impegnandosi a 
comunicare tempestivamente all’Ente Parco ogni eventuale variazione dello stesso. 
 
 
Allega (barrare le caselle corrispondenti al materiale allegato): 
 
 curriculum vitae, sottoscritto in forma autografa e reso ai sensi e per gli effetti delle disposizioni 

contenute nel D.P.R. 445/2000, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni 
mendaci; 

 copia fotostatica del documento di identità in corso di validità n° _________________ rilasciata 
da_______________________________ in data _____/______/_________ 

 solo per i dipendenti pubblici /privati, atto di assenso del datore di lavoro, o certificazione 
equipollente, a svolgere nei modi, tempi e modalità previsti dall’Ente Parco delle Madonie; 

Luogo, __________________, data ____/_____/_______ 
Firma 

 
 


