ENTE REGIONALE PARCO DEI MONTI AURUNCI

Allegato A - Istanza di ammissione alla
All'Ente Regionale Parco dei Monti Aurunci
procedura comparativa per il conferimento di
Viale Glorioso, snc
un incarico di prestazione professionale
04020 – Campodimele – LT
specialistica a carattere contabile dell’Ente
parcomontiaurunci@regione.lazio.legalmail.it
Parco Naturale Regionale dei Monti Aurunci –
Dichiarazione possesso requisiti di cui all’art.
5 dell’Avviso

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________, nato/a a
____________________________________ il _________________________ Codice Fiscale ______
_________________________________________, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti in Contabilità di ____________________ con n. ________________, residente a
_____________________________, Via _______________________________________, n. ______,
Tel. _________________________, Fax ____________________________________, e-mail
____________________________________, PEC
_________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura comparativa per la selezione di uno specialista in materia
contabile presso il Parco Naturale dei Monti Aurunci indetta con Determinazione n. ______ del
________________.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali
previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false e mendaci ivi
indicate,
DICHIARA
1) di possedere la cittadinanza italiana, ovvero la cittadinanza di uno dei Paesi membri
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dell’Unione Europea: _____________________;
2) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;
3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________,
ovvero
di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti
motivi: _________________________________________;
4) di non aver riportato condanne penali;
5) di non avere procedimenti penali pendenti;
6) di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di
prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale;
7) di non non essere stati destituito o dichiarato decaduto dall’impiego presso la Pubblica
Amministrazione;
8) di essere in possesso del Diploma di ragioniere o della Laurea specialistica in scienze
economicheo equipollenti;
9) di essere iscritto all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (di cui al D.
Lgs. n. 139/2005) di ________________ con n. ________________;
10) di essere munito di assicurazione per la responsabilità civile contro i rischi professionali.

Luogo e data, ____________________________

Il soggetto concorrente
________________________________
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