
All’Ordine degli Ingegneri della Provincia di  Bergamo 
Passaggio Canonici Lateranensi 1 
24121 -BERGAMO 
pec: ordine.bergamo@ingpec.eu  

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI 
ADDETTO ALLA SEGRETERIA DELL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI 
BERGAMO (AREA C1 CCNL Personale non Dirigente del Comparto Enti Pubblici non Economici)  
 

 
Il/La sottoscritto/a   

 (cognome e nome)  

nato/a a  il 

 (Comune e Provincia di nascita)  (data di nascita) 

residente a    

 (CAP,Comune e Provincia di residenza)  

in via    

codice fiscale   

telefono fisso  telefono cellulare 

e-mail   

e-mail PEC   

 

presa visione del bando di concorso  

 

CHIEDE  

 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di addetto 

alla Segreteria dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bergamo da assumere a tempo pieno e 

determinato (36 mesi area C1 CCNL personale del Comparto Enti Pubblici Non Economici).  

A tal fine, consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro 

chi rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato DPR 445/2000, e 

del fatto che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR sono 

considerate come fatte a pubblico ufficiale,  

 

DICHIARA  

sotto la propria responsabilità quanto segue:  

1) di essere nato/a il ________________ a ________________________________________  

2) che il proprio codice fiscale è _________________________________________________  

3) che l’indirizzo completo presso cui ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso è il 

seguente: 

cognome ________________________________ nome _____________________________  

via _____________________________________________________________________ 

comune ________________________________ CAP ___________ provincia ___________ 

e-mail __________________________ 

pec (se in possesso)__________________________________________________________ 

telefono __________________________________________________________________  



4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________, 

conseguita presso ____________________________________ sede ___________________ 

in data ______________ con votazione finale __________________________; 

5) di essere in possesso della cittadinanza Italiana (non richiesta per i cittadini dell’Unione Europea, 

salve le eccezioni previste dal DPCM 7.02.1994 n. 174);  

6) di godere dei diritti civili e politici;  

7) di non essere escluso dall’elettorato attivo;  

8) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, oppure:  

di aver riportato le seguenti condanne penali (indicando quali):  

_______________________________________________________________________ 

e/o di aver i seguenti procedimenti penali in corso (indicando quali):  

_______________________________________________________________________ ;  

9) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a concorso; 

10) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, 

ovvero non essere incorso/a nel licenziamento senza preavviso da una Pubblica Amministrazione, nei 

casi previsti dai contratti collettivi di lavoro; 

11) di essere in possesso dei requisiti necessari per l’attribuzione del punteggio aggiuntivo di cui al 

secondo comma dell’art. 6 del bando di concorso; 

12) di essere a conoscenza che l’Ordine non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di 

comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da mancata o tardiva comunicazione del 

cambiamento di indirizzo, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa 

dell’Ordine stesso; 

13) di essere a conoscenza che l’Ordine si riserva la facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza 

di presentazione delle domande, nonché di revocare la procedura concorsuale per motivate esigenze di 

pubblico interesse, senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei 

confronti dell’Ordine; 

14) di accettare espressamente e incondizionatamente ogni condizione, clausola o requisito contenuti nel 

bando. 

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati 

comunicati.  

 

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati nel 

rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente procedura.  

 

Il/La sottoscritto/a allega alla presente:  

1. copia di un valido documento di identità; 

2. curriculum professionale datato e sottoscritto.  

 

 

 

Data.......................................    Firma .................................................................  

 


