
All. B 

 SCHEDA VALUTAZIONE TITOLI 

 

Ente Parco Regionale Sirente - Velino 

Via XXIV maggio 

67048 Rocca Di Mezzo (AQ) 

  

OGGETTO:  Avviso pubblico per la selezione di un agronomo cui conferire un incarico esterno 

relativo alla verifica ed alla valutazione dei danni alle coltivazioni agricole provocate dalla fauna 

selvatica nel territorio del Parco Naturale Sirente Velino e allo svolgimento delle azioni A1, A3, A4, 

A6, C1, C5, C6, C7, C9, C10, D1, E1, E2, E3, E5,  E6, F1, F2, nel ruolo di responsabile tecnico del 

progetto LIFE15 NAT/IT/000946- floranet "safeguard and valorization of the plant species of eu 

interest in the natural parks of the abruzzo apennine" – CUP: F52F16000090007 

 

Il/La sottoscritto/a_(Cognome) 

____________________________________________________________ 

 

 (Nome) 

______________________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________________________________________ 

il___/___/________    residente a__________________________________________________________ 

(_____), n._______, CAP________in via/piazza _____________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________; P IVA______________________________________ 

 

recapiti telefonici _______________________ 

email___________________________________________ 

 

ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle sanzioni 

penali previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto, sotto la propria responsabilità e fino a querela di 

falso  

DICHIARA QUANTO SEGUE 

1.  Di avere compiuto le seguenti esperienze professionali 

 

a.___________________________________________________________________________________ 

b._____________________________________________________________________________ 

c._____________________________________________________________________________ 

 

2. di aver partecipato ai seguenti corsi di formazione e di  aver frequentato i seguenti  master 

 

a._____________________________________________________________________________ 

b._____________________________________________________________________________ 

c. _____________________________________________________________________________ 



 

 

3. di aver effettuato le seguenti esperienze professionali nell’ambito di attuazione dei progetti 

europei 

a.____________________________________________________________________________ 

b.____________________________________________________________________________ 

c. ____________________________________________________________________________ 

 

4.di essere in possesso della certificazione di conoscenza della lingua inglese livello: 
o A1 
o A2 
o B1 
o B2 
o C1 
o C2 

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura. 

Il/La sottoscritto/a prende atto che in caso di inesatte o false dichiarazioni, l'Ente si riserva la facoltà di 

escludere dall’incarico lo/a stesso/a, anche in fase di post-aggiudicazione dell’incarico, ai sensi e per gli 

effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00. 

Luogo, _____________, data, ___________________ 

Firma____________________________ 

 

Allega:  

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità ________________________________  

n° _____________________ rilasciata da _____________________________ in data ___/___/_____  

Luogo _____________, data ____________  

 
Firma______________________________________ 

 

 

N.B. Articolo 38 comma 3 - DPR 445 / 2000 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze 

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della 

amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in 

presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non 

autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è 

inserita nel fascicolo. 

 

 

 


