
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO SPERIMENTALE FORMATIVO 

ORIZZONTI CIRCOLARI – “Ambasciatori” del Terzo Millennio - per l’anno 2009 

Al Sig. Presidente 

Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano 

presso Comunità Montana della Garfagnana – Ente delegato per la gestione del progetto 

Via Vittorio Emanuele, 9 

55032 Castelnuovo di Garf.na (LU) 

Fax 0039 0583 644901 
 

DA REDIGERE IN STAMPATELLO  

 
 

Il/La sottoscritto/a (*) ______________________________________________________________ 

Nazionalità_______________________________________nato/a __________________________ 

Il__________________ residente a (città)______________________________________________ 

Stato__________________________Via/Piazza____________________________________n°___

Telefono (**)_____________________Mobile_____________________Fax__________________ 

e-mail________________________________@_________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 

 

Di concorrere alla selezione per l’ammissione al soggiorno formativo in Appennino per  

“ambasciatori affettivi” del territorio del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano, bandita 

dalla Comunità Montana della Garfagnana con deliberazione n. 6 della Giunta del 11/02/2009, 

dichiarata immediatamente eseguibile. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

 

 

DICHIARA 
 

 

1) Essere di origine italiana, per nascita o discendenza, dal territorio del Comune 

di____________________________________Provincia_______________________________; 

2)   di essere nato/a nel luogo e alla data sopra indicati; 

3) di essere di sana e robusta costituzione impegnandosi a produrre, a richiesta, idonea         

certificazione; 

4)   di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso; 

5)   di avere una buona conoscenza della lingua italiana almeno parlata;  

6)  di essere in possesso di diploma finale di studi secondari superiori preferibilmente attinente alle            

finalità del progetto;  

7)  di non usufruire durante lo stesso periodo di altri benefici offerti dallo Stato italiano o Enti     

pubblici italiani; 

 

(*) Trascrivere nome e cognome come da passaporto 

(**) Comprensivo di prefisso internazionale 



8) di mantenere l’impegno a tenere l’evento previsto dal punto I.12 del bando; 

9) di aver preso visione di quanto previsto nel bando e di accettare totalmente ed 

incondizionatamente il contenuto; 

10) di presentare alla Comunità Montana della Garfagnana - Ente incaricato dal Parco Nazionale    

dell'Appennino Tosco-Emiliano per la gestione del Progetto “Parco nel Mondo” - la 

documentazione integrativa  comprovante  la  veridicità delle dichiarazioni  entro il termine che  

gli verrà comunicato (nel caso in cui emergano difformità rispetto a quanto dichiarato  si 

provvederà all’esclusione dalla partecipazione al soggiorno); 

11) di esonerare il Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano da ogni responsabilità civile e 

penale inerente alla partecipazione al soggiorno in oggetto salvo eventuali coperture assicurative 

stipulate, se attivabili; 

12) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali a fini statistici ai sensi del D.Lgs. 196 del 

2003. 

 

 

Allega alla presente:  

-     Curriculum Vitae, nel quale dovranno essere indicati:  

a. tipo di istituto di scuola media superiore/università frequentati, n. di anni, 

denominazione dell’istituto, eventuali titoli conseguiti, anno, punteggio o votazione;  

b. eventuali altri titoli di studio;  

c. livello di conoscenza della lingua italiana specificando dove, quando e  per quanto 

tempo è stata oggetto di studio da parte del candidato; 

d. eventuali soggiorni all’estero (precisare durata e motivazioni: studio, turismo, etc.) 

e. Attività attualmente svolte (precisare qualifica, livello di responsabilità, contenuto 

tecnico) 

-     Copia documento di riconoscimanto in corso di validità 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Comunità Montana della 

Garfagnana ogni variazione di indirizzo o recapito telefonico. 

 

 

Dichiara che intende raggiungere: 

 

      l’aeroporto “Galileo Galilei” di Pisa (individuato quale punto di raccolta) indicativamente il     

31/08/2009 con un costo presunto del biglietto aereo di euro___________________e/o altra 

moneta (_____________________) 

 

      

 la stazione ferroviaria di Pisa (individuato quale punto di raccolta) indicativamente il 

31/08/2009 con un costo presunto del biglietto ferroviario di euro___________________e/o 

altra moneta (_____________________) 

 

 

 

 

Luogo, data  

         .......................................... 

                       (firma) 


