
             (All. n. 1)  

 
Bando  di Selezione n. 5/2016 

Alla Stazione Zoologica Anton Dohrn  

Villa Comunale - 80121 Napoli 

 

__l__ sottoscritt ________________________________nat_ a_________________________________________ 

prov. ____ il ____________ e residente in ________________________________________________________ 

Via ____________________________________________________________ n. ________  cap ______________ 

chiede di essere ammess__ a partecipare alla selezione pubblica per titoli ed esame-colloquio  per 

l’assunzione di n. 1 unità di personale con contratto di lavoro a tempo determinato, profilo di  Funzionario 

di Amministrazione – IV livello professionale. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47  del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive 

modificazioni ed integrazioni e consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del 

medesimo Decreto del Presidente della Repubblica, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

dichiara sotto la propria responsabilità: 

- di essere cittadino ______________________________ (indicare la nazionalità di appartenenza); 

- di essere iscritt_ nelle liste elettorali del comune di ____________________________, in caso contrario 

indicare i  motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse 

__________________________________________________(la dichiarazione va resa dai soli candidati di 

cittadinanza italiana); 

- di non avere ma i riportato condanne penali e di  non avere procedimenti  penali  pendenti  oppure di aver 

riportato le seguenti condanne: _________________________________________________________________ 

(indicare la data del provvedimento e l’autorità che lo ha emesso anche se sia stata concessa amnistia, 

indulto o condono o perdono giudiziale ed i provvedimenti penali eventualmente pendenti in Italia e 

all’estero; la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali e di procedimenti penali pendenti);  

- di essere in possesso del seguente titolo di studio ________________________________________conseguito 

il __________________________________ (indicare giorno, mese ed anno) presso 

_____________________________________________________; 

- di essere in possesso del requisito di cui all’articolo 2 punto c); 

- di essere in possesso delle conoscenze di cui all’art. 2 punto d); 

- di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni ovvero di aver prestato o di prestare i 

seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (specificare i periodi lavorativi ed il profilo ed il livello 

posseduto, nonché le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di 

impiego):_______________________________________________________________________ ; 

- di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o dichiarato 

decaduto da un impiego statale (in caso contrario specificare i motivi del provvedimento di destituzione, 

dispensa, o decadenza; la dichiarazione va resa anche in assenza di rapporti di pubblico 

impiego):________________________________________________________________; 
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- di avere titolo a fruire della riserva a favore dei militari volontari delle FF.AA., congedati senza demerito 

dalla ferma ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e dell’art. 678 comma 9 del D. Lgs. 15/03/2010, n. 66, in 

quanto  _____________________________________________________________________________________; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di merito previsti dall’articolo 

5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94:___________________________________________; 

..l..  sottoscritt… dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di selezione  e di sottostare a 

tutte le condizioni stabilite. 

_l_  sottoscritt_ chiede che ogni comunicazione relativa alla presente selezione venga inviata al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che la Stazione 

Zoologica Anton Dohrn non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario: 

Indirizzo:______________________________________________________CAP______ TEL._________________ 

Indirizzo  PEC del candidato ____________________________________________________________________ 

 

I candidati di cittadinanza diversa da quella italiana devono dichiarare inoltre: 

- di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi del 

mancato godimento dei diritti stessi. 

_l_ sottoscritt_  esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel 

rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, per gli adempimenti connessi alla presente 

procedura. 

Alla domanda di partecipazione è allegata la documentazione richiesta all’articolo 5 del bando di selezione. 

 

Data ______________                                                                        Firma________________ 

 2 


