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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE  

PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
Il / la sottoscritto / a ___________________________________________________________________, 

nato/a a ____________________________________ , il ___________________________,  residente a 

_______________________________, alla via / piazza ______________________________________, 

n. ____,  codice fiscale ____________________________, partita IVA __________________________, 

telefono ____________________________, e-mail _________________________________________, 

p.e.c. _________________________________________________ , 

CHIEDE 

di partecipare alla procedura selettiva pubblica per il conferimento dell’ incarico professionale per la 
redazione del Piano Faunistico Provinciale 2019-2024 ai sensi e per gli effetti della legge quadro 
nazionale n. 157/92 e della legge regionale n. 26/2012 e ss.mm.ii, con gli adempimenti conseguenti, tra i 
quali la redazione della Valutazione Ambientale Strategica, la definizione delle vocazioni territoriali per il 
cinghiale, il capriolo, la lepre, il fagiano, la starna, la coturnice, la definizione di mappe di distribuzione per 
la nutria e l’istrice, l’implementazione di censimenti a campione della lepre e del fagiano sulla base di 
specifico piano concordato con l’ATC Caserta,la perimetrazione, con resa cartografica e digitale degli 
istituti faunistici pubblici e privati, della Provincia di Caserta con relativi e sopralluoghi, l’individuazione 
delle zone di ripopolamento e cattura e tutto quanto ulteriormente dettagliato nell’ Avviso Pubblico.  

Ai fini di cui sopra,  

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di false dichiarazioni e di presentazione di atti falsi o contenenti dati non 
rispondenti a verità, quanto segue:  

1) di essere cittadino/a ___________________________________________________________;  

2) di non avere carichi penali pendenti; 

3) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza 

dell’esistenza a suo carico di provvedimenti in corso per delle misure suddette;  
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4) di possedere il titolo di studio in ___________________________________________________, 

conseguito in data ______________ presso _______________________________________ 

_________________________________________con il punteggio di ____________________,  

5) di essere in possesso dei requisiti generali e specifici previsti dall’ Avviso Pubblico di selezione; 

6) di essere in possesso, in particolare, di partita Iva con codice attività Istat _________________, 

per l’esercizio di attività di lavoro autonomo / libero professionale nelle materie dell’ Avviso; 

7) di aver preso esatta conoscenza di tutte le condizioni previste dall’avviso di selezione; 

8) di non trovarsi in una delle situazioni causa di esclusione a contrattare. 

Si allega alla presente : 

1) curriculum di studi e professionali; 
2) scheda progetto di lavoro; 
3) scheda conferma / ribasso compenso professionale; 
4) fotocopia del documento di identità.  

Con la presente, il sottoscritto autorizza l’utilizzo dei recapiti sopra indicati per tutte le comunicazioni 
inerenti il presente avviso, sollevando l’ ATC Caserta da qualsiasi responsabilità in ordine alla mancata 
conoscenza delle comunicazioni così inviate.  

Il sottoscritto autorizza altresì il trattamento dei propri dati personali ai sensi Regolamento UE 2016/679. 

 

Data __________________   Firma _____________________________________________  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


