ALLEGATO 1

All’Autorità di bacino distrettuale
delle Alpi orientali
PEC alpiorientali@legalmail.it
SCHEMA DI DOMANDA
Il/La sottoscritto/a.............................................……………………………………………………………
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto
a tempo indeterminato, con tipologia di lavoro a tempo pieno, da inquadrare nell’area C posizione
economica C1, con profilo professionale di funzionario amministrativo-economico in prova nei ruoli
dell’Autorità di bacino distrettuale delle Alpi orientali.
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del
D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di:
(barrare le caselle)

essere nato/a il …………………… a………………….
……………………codice fiscale ……………………………………;

(prov.

……..)

o

Stato

estero


essere residente in via ………………………..n. ……………. nel Comune ……………… (prov.
………………) cap………. telefono cellulare …………………………….indirizzo mail ……………………
pec ………………….;


essere cittadino italiano o …………………………………………………………………..;

essere
iscritto/a
nelle
liste
……………………………………………………;1




elettorali

del

comune

di

essere idoneo fisicamente allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire;
(se persona con disabilità, specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e
quantificare gli eventuali tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame);
………………………………………………………………………………………………………


non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un
impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione e di non avere in corso procedimenti
penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché
precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell’articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
oppure


1

aver riportato le seguenti condanne penali …………………………………………..…………….. 2

Indicare il motivo dell’eventuale mancata iscrizione o cancellazione dalle liste
Devono essere indicate le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l’Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso
2


non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento o dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito la nomina o l’assunzione
mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato/a ai sensi della
vigente normativa di legge e/o contrattuale;

essere in possesso del seguente titolo di studio ..........................................…………………
conseguito presso .......…………………………………. in data .........................……. con la votazione di
…………………………………………………...;
oppure

essere in possesso del seguente titolo di studio .........................……. conseguito
presso ..........................................………………………………………. in data .........................……. e
dichiarato equipollente\equiparato\equivalente al titolo di studio richiesto dal bando ai sensi
del…………………………………………………...;
(Il candidato in possesso di una laurea dichiarata per legge equipollente/equiparata a uno dei titolo di studio richiesto
dal presente bando deve indicare espressamente gli estremi della norma di riferimento. Il candidato in possesso di un
titolo di studio conseguito all’estero deve indicare gli estremi del provvedimento di equivalenza, ovvero di aver avviato
l'iter per il riconoscimento dell'equivalenza del proprio titolo di studio, come previsto dalla normativa vigente)


trovarsi, nei riguardi degli obblighi di leva, nella seguente posizione (per i soli candidati di sesso
maschile soggetti all’obbligo militare): ……………………………………………….…………………….

essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
……………………………………………………….……………………………………….……..………...
…………………………………………………………………………………………………….…………..
…………………………………………………………………………………………………………..…….


avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i candidati stranieri);


avere conseguito i seguenti dottorati di ricerca o di specializzazione attinenti al profilo del concorso
(specificare titolo tesi di dottorato o di specializzazione e l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo)
….………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…...………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...

aver conseguito l’abilitazione
…………………………………

alla

professione

di

…………………….

in

data…….


aver conseguito i seguenti master universitari attinenti al profilo del concorso con esame finale
positivo (specificare se il titolo è stato conseguito a seguito di esame e l'Istituto presso il quale è stato
conseguito il titolo):
………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
la quale penda un eventuale procedimento penale

……………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………



aver partecipato ai seguenti cicli di formazione, con superamento di esame finale, attinenti alle funzioni e
ai compiti del profilo professionale messo a concorso
……………………………………………………………………………………………...………..
……………………………………………………………………………………………...………..
…………………………………………………………………………………………...…………..
……………………………… presso ………………………………………………….……………
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………….……
……………………………………………………………………………………………………….


aver effettuato le seguenti pubblicazioni e docenze attinenti alle funzioni e ai compiti del profilo
professionale
messo
a
concorso………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………...………..


aver intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, presso una
pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento
nell’area B (o equivalenti in altri comparti) e attinenti alle funzioni e ai compiti del profilo professionale
messo a concorso per il seguente periodo:
……………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………….…………
presso:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...………

aver intrattenuto rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, presso una
pubblica amministrazione di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, con inquadramento
nell’area C (o equivalenti in altri comparti) e attinenti alle funzioni e ai compiti del profilo professionale
messo a concorso per il seguente periodo:
……………………………………………………………………………………….……………...
……………………………………………………………………………………………….…………
presso:
………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………...………

accettare tutte le disposizioni del concorso pubblico e di essere in grado di documentare tutte le
dichiarazioni rese nella presente domanda di ammissione;


dare il consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità di cui al
Regolamento UE 2016/679;

dare il consenso a che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso siano effettuate al seguente
indirizzo di posta elettronica (con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione):
e-mail………………………………………………………………………………………………..
pec ………………………………………………………………………………………………….
ALLEGA





FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO IN CORSO DI VALIDITA’ (OBBLIGATORIO)
CURRICULUM VITAE DATATO E SOTTOSCRITTO (FACOLTATIVO)
OGNI ALTRA DOCUMENTAZIONE RITENUTA UTILE
ATTESTATO DI EQUIPOLLENZA\EQUIPARAZIONE\EQUIVALENZA (AI SENSI DEL PUNTO
“REQUISITI DI AMMISSIONE”)

La presente domanda e tutta la documentazione allegata deve pervenire esclusivamente in formato PDF.
Data ..................

Firma ...........................…………….......
(digitale o, se autografa, scansionata su file
esclusivamente in formato PDF/A o PDF)

