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Allegato 1 
(domanda di partecipazione) 

 
Spett.   Regione Campania,  

  Dipartimento della Salute e delle   
Risorse Naturali 

  Direzione Generale per le Politiche 
Agricole, Alimentari e Forestali,  

             UOD 08 Pesca, acquacoltura e caccia  
  Centro Direzionale di Napoli,  
  Isola A6, 80143 Napoli 

 
 
 
 
 
 
 
 
"Avviso pubblico per la selezione di n. 6 figure sp ecialistiche di supporto 
all’attuazione del FEAMP 2014-2020" 
 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________, 
 
C.F.:__________________________________nato/a a _____________________il______ 
 
residente in__________________________________(_____) 
 
alla Via______________________________________ n. ______  
 
Telefono________________________________________________________________  
 
e-mail:__________________________________________________________________ 
 
p.e.c:____________________________________________________________________ 
 
 

Chiede 
 

di partecipare alla selezione di n. 6 figure specialistiche di supporto all’attuazione del 

F.E.A.M.P. 2014-2020 per il conferimento eventuale di incarichi di collaborazione 

professionale in relazione al seguente profilo: 

Profilo Professionale: _______________________________________________________. 

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 D.P.R. 445 del 

28/12/2000,  

Dichiara 
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del  28/12/2000) 

 
� di avere cittadinanza italiana ovvero ( ____________________________________); 

� di avere un'ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata (solo per i 

canditati di nazionalità straniera) 
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� di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di : 

_____________________________________________________________; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_______________________________________________________ 

�  conseguito il__________ presso________________________________________; 

� di essere iscritto/a all'albo _________________________________ (laddove previsto); 

� di godere dei diritti civili e politici; 

� di avere idoneità fisica a svolgere le funzioni connesse alle competenze richieste; 

� di avere il possesso dei requisiti di ammissione relativi al profilo professionale per il 

quale si propone domanda; 

� di aver maturato le esperienze professionali nel profilo di specifico interesse secondo 

quanto riportato nel curriculum vitae allegato; 

� di non avere procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di 

prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. o di una delle cause 

ostative previste dagli artt. 67, commi 1, lettere da a) a g), da 2 a 7 e 8, e 76, comma 

8, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011; 

� che non sussistono condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla normativa vigente; 

� 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 possedere buona conoscenza del sistema operativo Windows, del pacchetto 

software Office della Microsoft e dei programmi di uso comune; 

� di non aver presentato domanda per più di uno dei due profili professionali presenti 

nella short list; 

� di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs n. 196/03, che i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini della 

presente procedura. 

ALLEGA 
 

� FOTOCOPIA fronte/retro di valido documento di riconoscimento; 

� CURRICULUM PROFESSIONALE in formato europeo siglato in ogni pagina 

contenente in calce: 

� l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
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� l'attestazione sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 

47 del d.p.r. 445/2000 e consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del 

medesimo d.p.r., rispettivamente sulla responsabilità penale prevista per chi rende 

false dichiarazioni e sulla decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al 

provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, della veridicità delle 

informazioni contenute nel curriculum. 

 

(Luogo e data) ____________________ 
Firma per esteso 

 
 

___________________________ 
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