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LEGAMBIENTE CALABRIA APS 
ENTE GESTORE RISERVA NATURALE REGIONALE VALLI CUPE 

Via TARANTO 3 
88100 – CATANZARO  

  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO 

AUTONOMO PER IL MONITORAGGIO E LA CARATTERIZZAZIONE FAUNISTICA 
D E L L A  R ISERVA NATURALE R E G I O N A L E  D EL L E  V AL L I  C UP E  
 

 
Il/La sottoscritto/a________________________________________nato/a il 
_____/_____/______ 
a __________________________________________________________________ prov. 
(____) 
residente a __________________________________________________________ prov. 
(____)   
in via/piazza ______________________________________________________n. ________ 

codice fiscale _______________________________________________________________ 

recapiti telefonici____________________________________________________________ 

e-mail ________________________________@___________________________________ 

 
ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 

previste dagli art. 75 e 76  del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci, 

 
DICHIARA QUANTO SEGUE 

Curriculum Vitae  Inserire una fotografia (facoltativo) 

Informazioni personali   

Nome(i) / Cognome(i)  Nome(i) Cognome(i)  

Indirizzo(i)  
Numero civico, via, codice postale, città, nazione. Specificare anche la 
residenza. 

Telefono(i)  fisso e cellulare 

Fax   

Email   

Cittadinanza   

Data di nascita   

 
Occupazione attuale  

 
 
Inserire l’attuale posizione di lavoro  

Lavoro o posizione 
ricoperti  

 

ALLEGATO B 

MODELLO CURRICULUM VITAE 
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Principali attività e 
responsabilità  

1. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun impiego ricoperto evidenziando in 
grassetto quelli pertinenti all’avviso di che trattasi. 

- indicare la durata (dal – al), l’Ente affidatario e gli argomenti 
oggetto del contratto, specificando il tipo di lavoro svolto ed il 
ruolo ricoperto. 
 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 

 
Esperienza professionale  

 

Date  
- Indicare e specificare altre esperienze lavorative, anche di 
volontariato, la durata (dal – al), gli argomenti oggetto di 
suddetta attività ed il ruolo ricoperto. 

Lavoro o posizione 
ricoperti  

 

Principali attività e 
responsabilità  

 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro  

 

Tipo di attività o settore   

 
Istruzione e formazione   

Date 

2. Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare 
separatamente ciascun percorso formativo frequentato con 
successo evidenziando in grassetto quelli pertinenti 
all’avviso di che trattasi.  

- Indicare il titolo di studio posseduto necessario per l’accesso, 
la sede universitaria, la data di conseguimento, la votazione 
finale, il titolo della tesi di laurea e l'area di studio.  

- Indicare eventuali tesi svolte per il conseguimento di altri titoli 
di studio (dottorati, specializzazioni, master), specificando la 
sede universitaria, la data di conseguimento, la votazione finale, 
il titolo della tesi di laurea e l'area di studio. 

- Indicare altri corsi di formazione/tirocini attinenti.  
 
 

Altre informazioni utili  3. Evidenziare in grassetto le pubblicazioni scientifiche 
pertinenti all’avviso. 
 

 

 

 

 

Luogo, _____________, data _____/_____/______ 

 

Firma__________________________ 


