
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 
 
 

Spett.le Provincia Autonoma di Trento 
Servizio Sviluppo Sostenibile e Aree Protette 
 
Ufficio Parco dello Stelvio 
Via Roma, 65 – Loc. Cogolo 
38024 Peio (TN) 
tel. 0463 909770 – fax 0461 493664 
pec: uff.parcostelvio@pec.provincia.tn.it  

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 Legge Provinciale 23 maggio 2007, n. 11. Procedura per la selezione di Operai 
Qualificati II livello da assumere a tempo determinato con contratto di diritto privato 
(CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria 
e corrispondenti Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro e Contratto Integrativo 
Aziendale di Lavoro) come addetti alla manutenzione territorio nel Parco Nazionale 

dello Stelvio - Trentino. 
 
 

Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________________ (nome) _________________________________  

 (le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili) 

sesso □ M     □ F      nato/a a ___________________________ (provincia _______) il _______________ 

residente a __________________________________________ (provincia _______) CAP _____________ 

in via ____________________________________________________________ n° __________________ 

e domiciliato/a a ______________________________________ (provincia _______) CAP _____________ 

(indicare solo se diverso dalla residenza)  

in via ____________________________________________________________ n° __________________ 

numero telefonico _________________ cellulare _____________________ fax ______________________ 

indirizzo di posta elettronica________________________________________ 

indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________ 

codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

presa visione della procedura, definita nel quadro normativo della deliberazione della Giunta provinciale n. 
1129 di data 7 agosto 2020 e s.m. sulla base della determinazione n. 115 di data 25 novembre 2020 e n. 
120 di data 26 novembre 2020 del Dirigente del Servizio Sviluppo sostenibile e aree protette, per la 
selezione di Operai Qualificati II livello da assumere a tempo determinato con contratto di diritto privato 
(CCNL per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria e corrispondenti 
Contratto Integrativo Provinciale di Lavoro e Contratto Integrativo Aziendale di Lavoro) come addetti alla 
manutenzione territorio nel Parco Nazionale dello Stelvio - Trentino 

 

CHIEDE  
 

di essere ammesso/a alla suddetta procedura di selezione Area territoriale (barrare una sola casella 
oppure entrambe):   

□ Cantieri forestali dell'area territoriale Val di Peio 

□  Cantieri forestali dell'area territoriale Val di Rabbi 

 
e, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 
dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali 
previste rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto e dalla normativa provinciale vigente in materia, 
per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi 



DICHIARA 
DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI AMMISSIONE:  

(BARRARE TUTTE LE CASELLE INTERESSATE E COMPILARE I RELATIVI CAMPI LIBERI) 

 
 

1) di essere nato/a ___________________________ (provincia _______) il _____________________; 
 
2) □ di essere cittadino/a italiano; 
 
□ ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello Stato) 

___________________________________________________________________________________ 

e 
 

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo 

indicare i motivi del mancato godimento) ______________________________________ 

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

previsti per i cittadini della Repubblica 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale 

a concorso; 

 
□ oppure di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo 
□ titolare del diritto di soggiorno 

o 
□ del diritto di soggiorno permanente 

e 
□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso 

negativo indicare i motivi del mancato godimento) ____________________________________ 

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

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura 

professionale a concorso; 

 
□ oppure di essere cittadino/a di Paesi Terzi 
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo 

o 
□ titolare dello status di rifugiato 

o 
□ dello status di protezione sussidiaria 

e 
□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso 

negativo indicare i motivi del mancato godimento) ____________________________________ 

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

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 

□ di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura 

professionale a concorso; 

 
3) □ di NON aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte (patteggiamento) 

incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II 
del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 
Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di non essere stato destinatario 
di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale); 

 
□ di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte 

(patteggiamento) incluse quelle, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel 
capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica 



Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e/o di essere stato destinatario di 
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di 
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente 
normativa (comprese quelle con il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale) 

_________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________ 

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la 
sede del medesimo); 

 
4) □ di NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con sentenza 

non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale 
(“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis del 
D.Lgs. 165/2001; 

 
□ di essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti inclusi quelli, anche con 

sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice 
penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi dell’articolo 35 bis 
del D.Lgs. 165/2001  
estremi del procedimento ____________________________________________________________ 

tipo di reato _______________________________________________________________________ 

l’organo giudiziario presso il quale è pendente _____________________ sito in ________________; 

 
5) □ di NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso 

Pubbliche Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi 
o viziati da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di 
lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 
□ di essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche 

Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle 
dipendenze della Pubblica Amministrazione; 

 
6) □ di essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale 

assunzione, l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo 
soggettivo o per giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione 
dell’art. 32 quinques, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nella 
medesima categoria e livello a cui si riferisce l’assunzione, comporta l’impossibilità ad essere assunti; 

 
7) □ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________; 
 
    □ di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti 

motivi:_____________________________________________________________________________; 

 
8) □ di aver adempiuto agli obblighi di leva: 

□ di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi 
□ di NON essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi: 

_____________________________________________________________________________; 
 

□ non essere soggetto all’obbligo di leva; 
 
9) □ di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale a concorso; 
 
10) □ di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi luogo di lavoro in cui l’Ente 

presso il quale si verrà assunti ha necessità di eseguire lavori/allestimenti; 
 
11) □ licenza di scuola media inferiore conseguita il ______________ presso l’Istituto 

_________________________________________________________________________________; 
 
12) □ di possedere la patente di guida categoria B (o superiore); 
 



13) □ di aver prestato almeno 2 anni di servizio nei settori attinenti alle mansioni da svolgere secondo 
quanto specificato al punto k) della sezione “3. CRITERI DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE” della 
procedura di selezione; 

  
 

INOLTRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI 
DICHIARA:  

(BARRARE TUTTE LE CASELLE INTERESSATE E COMPILARE I RELATIVI CAMPI LIBERI)  
 

1) di essere in possesso dei seguenti titoli: 

□ licenza di scuola media superiore ______________________________________________________ 

conseguita il ______________ presso l’Istituto ______________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________________________  

□ diploma di laurea triennale ____________________________________________________________ 

conseguito il ______________ presso l’Università ___________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

□ diploma di laurea magistrale ___________________________________________________________ 

conseguito il ______________ presso l’Università ___________________________________________ 

indirizzo ____________________________________________________________________________ 

□ certificazione _________________________________________________________ rilasciato da 

___________________________________________________________________ il ______________ 

□ certificazione _________________________________________________________ rilasciato da 

___________________________________________________________________ il ______________ 

□ abilitazione _________________________________________________________ rilasciata da 

___________________________________________________________________ il ______________ 

□ abilitazione _________________________________________________________ rilasciata da 

___________________________________________________________________ il ______________ 

□ attestato di specializzazione ___________________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________ il ______________ 

□ attestato di specializzazione ___________________________________________________________ 

rilasciata da _________________________________________________________ il ______________ 

□ altro titolo ___________________________________________________________ conseguito il 

______________ presso _______________________________________________________________ 

□ altro titolo ___________________________________________________________ conseguito il 

______________ presso ______________________________________________________________; 

 

2) di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali: 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

 



□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso il Parco Nazionale dello Stelvio con qualifica di 

_________________________________________________ dal ______________ al ______________; 

 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al ______________ 

□ di aver prestato/prestare servizio presso _________________________________________________ 

con qualifica di _____________________________________ dal ______________ al _____________; 

 
I candidati che hanno conseguito il titolo all’estero dovranno possedere l’equivalenza del titolo o dichiarare 
di aver avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura per la richiesta di equivalenza 
(art. 38, c. 3, D.Lgs 165/2001). In mancanza, l’amministrazione provvederà all’ammissione con riserva 
fermo restando che l’equipollenza del titolo dovrà comunque essere posseduta al momento dell’assunzione. 
 
 Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento 
della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’eventuale 
assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tempestivamente, al Servizio Sviluppo 
sostenibile e aree protette ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 
 
 
Allega alla presente domanda: 

□ fotocopia semplice di un valido documento di identità; 

□ fotocopia semplice di documentazione da cui risultino i titoli dichiarati e le esperienze professionali 

(eccetto quella relativa al servizio prestato presso il Parco Nazionale dello Stelvio). 
 
 
 
In fede, 
Luogo e data ____________________________  Firma ______________________________ 
 
 

Spazio riservato all’ufficio 

 

Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata: 

□ sottoscritta, previa identificazione della/del richiedente, in presenza del dipendente addetto _______________________________ 

□ sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità della/del sottoscrittrice/tore. 


