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        All’Ambito Territoriale di Caccia Sulmona 

Via Alcide De Gasperi - 67039 - Sulmona (AQ) 

 

OGGETTO: Domanda di partecipazione all’avviso pubblico di procedura comparativa per attività di 

adeguamento delle zone di caccia al cinghiale e delle macroaree dell’ATC Sulmona in base al 

regolamento per la gestione faunistico-venatoria degli ungulati-DPRA 5/2014. D.D. n. 2532 del 

21/10/2014 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

 

Nato/a a __________________________________________ (Prov. ________ ) il _____________ 

 

Residente a _______________________________________(Prov. _________ )Cap ____________ 

 

In Via _____________________________________________________________ n° __________ 

 

Codice fiscale _____________________________________ e-mail : ________________________ 

 

Recapiti telefonici : Tel _____________________________ Cell : __________________________ 

 

CHIEDE 

 

Con la presente di partecipare alla procedura comparativa di cui all’oggetto. 

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

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

falso 

 

DICHIARA 

 

Il possesso dei seguenti requisiti generali: 

a. essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea; 

b. godere dei diritti civili e politici (i candidati cittadini degli Stati membri dell’Unione europea devono 

godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza); 

c. non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di procedimento disciplinare; 

d. non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere stati collocati a riposoai sensi della legge 24 

maggio 1970 n. 336 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché non aver fruito del collocamento a 

riposo ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972 n. 748; 

e. non avere a proprio carico: 

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 

procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla legge come causa di licenziamento; 
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- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di prevenzione o 

procedimenti penali e/o amministrativi in corso che possono costituire impedimento all’instaurazione e/o 

mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione. 

Il /La sottoscritto/a dichiara di essere in possesso di tutti i requisiti su indicati alla data di scadenza del bando. 

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che l’ATC Sulmona non assume a proprio carico alcuna 

responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o 

da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o 

telegrafici non imputabili a colpa dell’ATC stesso. 

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 prende atto che l’ATC Sulmona si riserva la facoltà di escludere dalla procedura o 

revocare l’incarico in caso di inesatte o false dichiarazioni ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 445/00. 

 

Allega: 

- Curriculum vitae formato Europeo (CV Europeo) datato e firmato in ogni sua pagina e corredato di 

specifica dichiarazione resa ai sensi dell’art.76 del DPR 445/200 attestante la veridicità ed autenticità 

dei dati e delle notizie riportate nel curriculum stesso. 

-Copia fotostatica del documento di identità fronte/retro in corso di validità______________ N° 

__________________________ rilasciato da : _______________ in data ____________ 

- Durc –attestazione di regolarità- 

 

 

 

Luogo, ______________________ data ____________________ 

 

 

 

 

 

In fede 

 

 

 

 

 

__________________________ 

  


