
Domanda di partecipazione alla procedura comparativa per il 

conferimento dell’incarico di Direttore della Riserve Naturali 

Regionali Orientate del Litorale Tarantino Orientale 
 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________, 

nato/a il ___/___/_____ a __________________ (___) e residente in 

_______________________________________ (___) alla via _________________ 

_________________________________, n. ______________, avente C.F. 

______________________________ e partita IVA _________________________, 

reperibile al numero telefonico _______________, PEC 

________________________, email 

________________________________________ preso visione dell’avviso indicato 

in oggetto 

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura comparativa pubblica indicata in oggetto. 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal d.P.R. n. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità  

 

DICHIARA 

 

• di non incorrere in una delle cause di incompatibilità ed ostative al 

conferimento dell’incarico previste dall’art. 5 dell’Avviso pubblico; 

• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

______________________________________________, conseguita presso 

la __________________________________________ in data 

____________ con il voto di ______________________________; 

• di possedere l’abilitazione all’esercizio della professione con relativa 

iscrizione all’Albo Professionale dei __________________________ della 

Provincia di ____________________ con il n. ____________; 

 

Infine il sottoscritto 

 

DICHIARA 

 

1. di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali 

riportata nell’avviso di procedura comparativa; 



2. di aver preso atto del Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di 

Manduria approvato con Del. di G.C. n. 121 del 20/12/2013 e modificato con 

Del. della C.S. con poteri di Giunta n. 79 del 16/05/2019; 

3. che tutte le comunicazioni inerenti la procedura dovranno essere inviate ad uno 

dei seguenti recapiti:   

- via ______, n. ___ __________ (__), 

-  mail ________________________ 

- PEC ________________________ 

 

Luogo____________ e data ________________ 

 

         FIRMA 

 

 

Alla presente domanda di partecipazione alla selezione vengono allegati i 

seguenti documenti: 

 fotocopia del documento di riconoscimento valido; 

 curriculum formativo e professionale; 

 relazione di presentazione della propria candidatura; 

 dichiarazione di non sussistenza di cause ostative e di incompatibilità 

all’incarico e di possesso dei requisiti di cui al punto 4 dell’Avviso; 

 ulteriori titoli utili per la comparazione. 

 


