
 

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE (DA REDIGERE IN CARTA SEMPLICE) 

 

 

Luogo e data, _____________ 

 

 Spett.le  

 Parco Minerario  

 dell’Isola d’Elba srl 

  Via Magenta, 26  

  57038 – RIO (LI) 

 

                       PEC: parcominerario@livornopec.it 

 
 

_l_sottoscritt __________________________________________________________________ 
 

nat_ a __________________(Prov. _____) 
 

e residente a  ________________________________________________________(Prov______) 

 

Via  ______________________________________n.______ CAP___________ 
 

Telefono  ___________________________________ 

 

Cod. Fiscale   ___________________________________ 

 

Posta elettronica personale   ____________________________________ 

 
 

CHIEDE 

 

DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALLA  PROCEDURA SELETTIVA PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI 

PER L'ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO E PIENO DI 3 UNITA' CON PROFILO DI  AUTISTA MUNITO 

DI PATENTE DE PER LA GUIDA DI TRENINI TURISTICI 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto 

dall’art. 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA 
 

• di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di essere cittadino _____________ e quindi 

appartenente all’Unione Europea;  

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

• di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti prescritti per i cittadini della Repubblica; 



 

• di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________  ovvero di 

non essere iscritto per i seguenti 

motivi______________________________________________________ 

   ___; 

 

• non aver riportato condanne penali per reati contro la Pubblica Amministrazione e di non avere 

procedimenti penali pendenti per reati contro la Pubblica Amministrazione o che comportino 

come pena accessoria l’interdizione all’assunzione presso una Pubblica Amministrazione; 

• di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

• di aver assolto l’obbligo scolastico nell’anno _________ presso la 

scuola_________________________; 

• di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

•     di aver preso visione del bando ed in particolare delle informative di cui agli artt. 4, 9 e 10; 

• di essere in possesso del seguente titolo di preferenza di cui all’art. 5 del D.P.R. 487/1994; 

 
 

CHIEDE 

 

che qualsiasi comunicazione relativa al presente concorso venga inviata: 

 

all’indirizzo di residenza 

 

al seguente recapito (Da indicare solo se diverso dall'indirizzo di residenza):  

 

Via n.    

CAP Città _   (Prov.  ) 

Telefono  Cellulare      

Indirizzo di posta elettronica personale      
 

 

Il Sottoscritto, ai sensi del D.Lgs. 196 del 2003 e dichiara inoltre di prestare il proprio consenso a 

che le informazioni contenute nella presente domanda siano utilizzate solamente ai fini del 

concorso di cui trattasi e per le altre finalità istituzionali del Comune. Le stesse non potranno 

essere utilizzate, trattate o fornite a soggetti diversi dalla Parco Minerario dell’Isola d’Elba srl per 

altre finalità, senza preventivo atto formale di assenso reso per iscritto. 

 

 

Firma 

 

 

 

 

Allegati: copia non autenticata di un documento di identità; curriculum vitae;  titoli valutabili; copia 

non autenticata della patente di guida richiesta.  


