
1 = operaio – impiegato; 
2 = cantiere forestale – foresta demaniale – vivaio forestale – Servizio Territoriale di ….; 
3 = area amministrativo contabile – tecnica. 
4 = determinato - indeterminato. 
 

FAC-SIMILE DI DOMANDA 
(da redigere in carta libera        ALL. A 
o su fotocopia del fac - simile) 

ALL’ENTE FORESTE DELLA SARDEGNA  
Direzione Generale 
Viale Merello, 86 
09123 - CAGLIARI 

 
_l_ sottoscritt ____________________________________ nat_  a ___________________________ 
Prov. di _______ il _______________ , residente a ____________________________________ Prov. di 
(___)  c.a.p. _________ , in via/piazza/loc.  ___________________________________________ n.____, 
tel. _____/_______________ , in qualità di (1)____________________________ agricolo forestale, in 

forza presso il (2)_________________________________________, matricola n° ____________________, 
C H I E D E 

di essere ammesso a partecipare alla selezione interna per titoli ed esami, ai sensi delle 
disposizioni dell’articolo 13, lettera d) della L.R. n° 24/99 per la copertura di n° _______ posti 
area (3)_________________________________________, a tempo indeterminato. 
  
 A tal fine,  dichiara sotto la propria responsabilità:  

1) di essere dipendente dell’Ente Foreste della Sardegna con qualifica di 
___________________________________________ liv. _____________, a tempo (4) 
_____________________________________, dalla data del _______________________. 

2) di aver prestato servizio presso i seguenti Enti locali, strumentali della Regione e Pubbliche 
Amministrazioni: 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 
P.A. ________________________ dal _______ al  _______ cat.____ Profilo _______________________ 

3)  di non essere stato  destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o di non  essere stato dichiarato 
decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 c. 1 lett. d) D.P.R. n. 3/1957, ovvero 
______________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________; 

(in caso contrario indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego) 

4) di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 
conseguito presso ________________________________________________________________ 
nell’anno  ________________  con votazione pari a  ______________ ; 



1 = operaio – impiegato; 
2 = cantiere forestale – foresta demaniale – vivaio forestale – Servizio Territoriale di ….; 
3 = area amministrativo contabile – tecnica. 
4 = determinato - indeterminato. 
 

5) di essere in possesso di abilitazione all’esercizio di una libera professione pertinente 
all’attività prevista dal posto messo a selezione e dell’area a cui si partecipa.      

6) di avere svolto corsi professionali, o di formazione/specializzazione riconosciuti con 
conseguimento di attestato, pertinenti alle attività previste del posto messo a selezione per cui 
si partecipa, della durata non inferiore a 120 ore. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
7) di essere cittadino italiano ovvero di essere cittadino _________________________________ 
                  (indicare uno degli Stati membri dell’Unione Europea) 

8) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 
ovvero __________________________________________________________________________ 

(se non iscritto/a indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste); 

9) di essere fisicamente idoneo all’impiego del posto messo a selezione                       ; 

10) di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali, ovvero  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________; 

(in caso contrario indicare le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso); 

 
11) di essere in possesso dei  titoli di preferenza indicati dal D.P.R. n°487/94 art. 5 comma 4. 

12) di essere stato beneficiario di aspettativa non retribuita ;                

13) di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili 
_________________________________________________________________________ e tempi 
aggiuntivi _______________________________________________________________ ; 

14) di volere ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso presso il seguente  indirizzo 
(completo di codice di avviamento postale):  
______________________________________________________________________________ 

(indicare solo se diverso dall’indirizzo di residenza) 

 Allega: 
1) autocertificazione  dei documenti e titoli posseduti (mod. A1), da presentare 
successivamente in copia originale . 
 
______________________ 
           (Luogo e data)           
      ___________________________ 

            (firma) 
 
 
 
N.B. La domanda deve essere redatta a macchina o in stampatello sul presente modulo al fine di giungere ad una più sicura 
interpretazione dei dati inseriti, contrassegnando le caselle corrispondenti alle dichiarazioni  e cancellando ciò che non interessa. 

SI NO

SI NO

SI NO

SI NO

NOSI 


