FAC-SIMILE DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO IN
CARTA LIBERA
All’ADISU PUGLIA
VIA GIUSTINO FORTUNATO, N. 4/G
70125 BARI
Oggetto: Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per la copertura a
tempo indeterminato di n.1 posto di categoria C- posizione economica C1- profilo
professionale GEOMETRA.
Il/La sottoscritto/a …………..…………………………………………… visto il bando
di concorso pubblico di cui all’oggetto
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al concorso medesimo.
A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445,
quanto segue:

a) Di chiamarsi (cognome e nome)………………………………………………....;
b) Di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il
……………………….;
c) Codice

fiscale

(per

i

cittadini

dei

Paesi

europei

per

i

quali

è

previsto):…………………………………………………………………………..
d) Di essere residente a ………………..………………Prov. …………… C.A.P.
……………

in

Via

………………………….………..

n.

……

(Tel.

…………………….);
e) E’ domiciliato in (se il domicilio è diverso dalla residenza indicare di seguito
Via, numero civico, comune, codice di avviamento postale, provincia, eventuali
fax e posta elettronica):………………………………………...............................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………
ed ivi chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove
concorsuali, con l’impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
successive variazioni
f) Di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea (Nazione:
……………………………………………) e di possedere tutti i requisiti di cui
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all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994, nonché di avere un’adeguata conoscenza
della lingua italiana;
g) Di godere dei diritti politici e di essere iscritt… nelle liste elettorali del Comune
di ..……………………………………….……;
 Oppure di non essere iscritt… nelle liste elettorali o essere stat… cancellat…
dalle liste medesime per i seguenti motivi:
………………………..……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………;
h) Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in
corso che impediscono il costituirsi del rapporto di lavoro con la Pubblica
Amministrazione; (oppure precisare qui di seguito le eventuali condanne penali
riportate e/o gli eventuali procedimenti penali in corso, in Italia o all’estero):
……..………………………………………………………………………..;
i) Di non essere mai stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione e di non essere mai stat…. dichiarat…. decadut…. da
un impiego statale ovvero di non essere stato licenziato per giusta causa o
giustificato motivo soggettivo; (oppure precisare, di seguito, l’eventuale
destituzione, licenziamento, dispensa o decadenza dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione): ……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………
j) Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza passata in
giudicato;
k) Di essere fisicamente idoneo/a al servizio continuativo e incondizionato
nell’impiego al quale il presente bando di concorso si riferisce;
l) Di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari per i cittadini di
sesso maschile nati prima del 1986;
m) Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

………………………………………………………………… come richiesto
dal

Bando,

conseguito

nell’anno

………………………………

presso

………………………………………….…………………………..con votazione
……………….;
 Indicare di seguito il provvedimento di riconoscimento o di equiparazione
previsto dalla normativa vigente per i candidati che abbiano conseguito il titolo
all’estero…………………………..........................................................................
…………………………………………………………………………………….
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……………………………………………………………………………………;
n) Di essere/non essere in possesso dei seguenti titoli, che danno luogo a
precedenza o, a parità di punteggio, a preferenza o riserva, ai sensi della
legge………………………………………………………………………………
.................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………;
o) Di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”;
p) di conoscere una delle seguenti lingue comunitarie, ai fini dell’accertamento
linguistico (barrare la casella di interesse):
□ inglese;
□ francese;
□ tedesco;
□ spagnolo

q) Di non aver raggiunto il limite massimo di età previsto per il collocamento a
riposo;
r) di aver preso visione del Regolamento, nonché di accettare integralmente e
senza riserva i contenuti del presente bando, anche per quanto concerne le
comunicazioni, in particolare quelle on line, relative al diario delle prove
preselettive e concorsuali ed al loro valore di avvenuta notifica a tutti gli effetti;
s) di

essere

a

conoscenza

dell’utilizzo

dei

dati

personali

forniti

all’Amministrazione esclusivamente per la partecipazione al concorso, ai sensi
del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
t) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità
in atti e dichiarazioni mendaci.
u) Di avere necessità, durante le prove, ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/1992
e successive modificazioni ed integrazioni,:
a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….;
b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;
-

di essere a conoscenza che è fatto comunque salvo il requisito dell’idoneità
fisica allo svolgimento del servizio cui il concorso si riferisce;
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v) di essere a conoscenza che L’Adisu Puglia non è responsabile nel caso di
smarrimento delle proprie comunicazioni determinato da inesatte o incomplete
dichiarazioni, circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella
domanda, nonché in caso di eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Alla presente allega:

-

Copia fotostatica di valido documento di identità;

-

Altro:
.……………………………………………………………………………………
……………….……………………………………………………………………
……………………………….
..…………………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
…………………………

…………………………, ………………………
(luogo)

(data)
…………………………………………
(firma leggibile per esteso)
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