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DICHIARAZIONE DI NON SUSSISTENZA DI CAUSE 

OSTATIVE/INCOMPATIBILITÀ ALL’INCARICO E DI POSSESSO DEI REQUISITI 

RICHIESTI DALL’AVVISO DI SELEZIONE 
         

       
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________ nato/a a _____________(__) 

il_______ e residente a_____________(___) in(via/piazza) __________________ n. ___ 

Visto l’avviso pubblico del Comune di Taranto in data _______________ concernente 

l'oggetto, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e 

falsità negli atti, richiamate dall’art.76 D.P.R. 445 del 28/12/2000 

 

DICHIARA   
 

□ di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
 

□ di essere in possesso della cittadinanza di uno degli stati membri dell’Unione 

Europea  ______________________________ 
                                 (specificare quale)                                                                                
 

□ di godere  dei diritti civili e politici e di essere  iscritto  nelle liste elettorali del 

Comune  di ____________________________ 
 

□ di non aver commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 

relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana; 
 

□ di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 

materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana; 
 

□ di non aver subito condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, 

provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono l'accesso ai pubblici 
impieghi; 
 

□ di non essere incorso/a nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettera 

c) del D. Lgs n. 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la 
Pubblica Amministrazione; 
 

□ di non essere stato/a destinatario/a di provvedimenti, emessi da una Pubblica 

Amministrazione o da enti o società di erogazione di servizi pubblici, di destituzione o 
di dispensa per scarso rendimento o di licenziamento o di decadenza dall'impiego, per 
aver conseguito un impiego pubblico con documenti falsi ovvero viziati da invalidità 
insanabile. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di essere in possesso dei requisiti di accesso e 
professionali indispensabili per partecipare alla selezione di cui all'Avviso pubblico: 
 
TITOLI DI STUDIO 
 

□ Laurea antecedente il Nuovo Ordinamento Universitario del D.M. 03/11/1999 n. 509 
 

□ Laurea Specialistica (L.S.) di cui al D.M. 28/11/2000 
 

□ Laurea Magistrale (L.M.) di cui al D.M. 16/03/2007 
 

in: ________________________________________________________________________ 

conseguita il _________ presso la Facoltà di _____________________________ 

Università di __________________________________ con la votazione di _______/110; 

 

□  Seconda Laurea 
 

in: ________________________________________________________________________ 

conseguita il _________ presso la Facoltà di _____________________________ 

Università di __________________________________ con la votazione di _______/110; 

 

□ Dottorato di Ricerca in ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________________ 

 

conseguito il _______________ presso _________________________________________ 
 

□ Specializzazione in  _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

conseguita il ________________  presso ________________________________________ 

 

□ Perfezionamento in________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
 

conseguito il ________________  presso ________________________________________ 

 

□ Master _____ livello in _____________________________________________________ 

conseguito il _________________ presso ________________________________________ 
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□ Master _____ livello in _____________________________________________________ 

conseguito il _________________ presso _______________________________________ 

 
Altri corsi inerenti il tema dell'Avviso 
 

□ Corso in ________________________________________________________________ 

durata ore __________ conseguito il ___________ presso ________________________ 
 

□ Altro corso in ____________________________________________________________ 

durata ore __________ conseguito il ___________ presso ________________________ 

 

□ Abilitazione alla Professione di _____________________________________________ 
  

□ Iscrizione all’Albo professionale_____________________________________________ 

della provincia di _____________________ dall'anno _________ al n. _______________ 

 
 

TITOLI SCIENTIFICI 
 

□ Attività di ricerca svolta (sunto di quanto riportato dettagliatamente nel curriculum allegato) 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

□ Pubblicazioni (selezionare solo i titoli inerenti il tema dell'Avviso tra quelli menzionati nel curriculum) 
 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
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TITOLI DI SERVIZIO 
 

□ Attività svolta con incarico da ______________________________________________ 
 

presso (es. Ente Parco/Ente di gestione/altro...) ________________________________ 
 

Area protetta ______________________________________________________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

per un totale di anni _____________ e mesi ______________ 
 

□ Attività svolta con incarico da ______________________________________________ 
 

presso __________________________ altra Area protetta _________________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

per un totale di anni _____________ e mesi ______________ 
 

□ Attività svolta con incarico da ______________________________________________ 
 

presso __________________________ altro _____________________________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

da _____________ a _______________ / da _______________ a ____________________ 
 

per un totale di anni _____________ e mesi ______________ 
 

□ Attività di progettazione (elenco dei progetti europei e non riguardanti aree protette) 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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□ Attività di digitalizzazione ed elaborazione dati ambientali  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 
 
 
________________________ 
              (Luogo e data)           
        _______________________________ 
             (Firma) 

 


