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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 

1 POSTO A TEMPO PARZIALE ED INDETERMINATO DI OPERATORE AMMINISTRATIVO NELL’AREA 

FUNZIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA B/1, DEL VIGENTE C.C.N.L. COMPARTO ENTI PUBBLICI 

NON ECONOMICI 

 

 

Al sig. PRESIDENTE 

Collegio IPASVI SIENA 

 

(da compilare in stampatello) 

 

 

Il/La sottoscritto/a  ________________________________________________________________ 

C.F. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, nato/a a ______________________________________Prov. _ _ 

il _ _ / _ _ / _ _ _ _  

residente nel Comune di _______________________________________________________   

Prov. _ _ C.A.P. _ _ _ _ _   in via ________________________________________ n. _______ 

tel. _____________________, cell_______________,  

indirizzo mail __________________________ 

indirizzo Pec ___________________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura relativa al BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI, 

PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PARZIALE (Part-time orizzontale 25h) ED INDENTERMINATO DI 

OPERATORE AMMINISTRATIVO NELL’AREA FUNZIONALE B, POSIZIONE ECONOMICA B/1, DEL VIGENTE C.C.N.L. 

COMPARTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI presso il Collegio IPASVI di SIENA. 
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A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sotto la propria 

responsabilità, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 

76 del D.P.R. n. 445/2000, 

 

 

DICHIARA 

 

1. che il proprio Codice Fiscale è il seguente: ________________________________; 

 

2. di essere nato/a a ________________________________ il ______________ e di essere 

residente a _________________________________________________  c.a.p. 

_____________ Prov. _________ Via _____________________________________  n. 

________; 

 

3. di essere domiciliato/a ai fini del presente concorso pubblico (indicare solo se diverso da 

residenza) nel Comune di ______________________________________, c.a.p. 

____________, Prov. _______, in Via/Piazza __________________________________ n. 

_____, indirizzo PEC (ove in possesso)______________________________________; 

 

4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto (a mezzo raccomandata R/R o 

PEC) eventuali variazioni di indirizzo sollevando il Collegio da ogni responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario; 

 

5. di essere in possesso: 

 □      della cittadinanza italiana; 

 □    della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea _______________________ 

 ed in quanto tale di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

 provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

 

7. Di essere nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi 
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militari___________________________; 

 

8. di: 

 □       non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 

 □  aver subito le seguenti condanne penali 

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

(indicare gli estremi dei provvedimenti di condanna); 

 

 □ avere i seguenti procedimenti penali in corso  

………………………………………………………………………………………………………………………. (indicare gli 

estremi dei provvedimenti di condanna); 

 

8. di non essere in possesso dei titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94 da fare valere ai fini 

di eventuali precedenze o preferenze nella nomina, a parità di punteggio, nella 

formulazione della graduatoria oppure di essere in possesso dei seguenti titoli di 

precedenza/preferenza: 

__________________________________________________________________________ 

 

9. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

□      diploma ____________________________________________________ conseguito presso 

_________________________________ in data _____________ con la seguente votazione finale 

___________; 

□ (solo per i titoli conseguiti all’estero) titolo 

______________________________________________conseguito presso 

___________________________ nello Stato estero ___________________ in data 

______________ con la seguente votazione finale ______________ e riconosciuto equipollente 

con il provvedimento _____________________________________ emanato da 

___________________ in data _____________; 

 

10. di non essere stato destituito o dispensato o licenziato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione né di essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale per persistente 
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insufficiente rendimento né di aver conseguito la nomina mediante documenti falsi o invalidi e 

comunque con mezzi fraudolenti, né di trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità stabilita 

dalla legge, o licenziato ai sensi dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale 

dei vari comparti pubblici; 

 

11. Di avere la piena idoneità fisica alle mansioni proprie del profilo di appartenenza senza 

alcuna limitazione o prescrizione; 

 

12. di avere una buona conoscenza dei sistemi informatici e dell'uso del personal computer; 

 

13. di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (per i candidati non italiani); 

 

14. Che i documenti allegati in fotocopia sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 47 del 

D.P.R. n. 445/2000; 

 

15. Di accettare, incondizionatamente, quanto previsto dalla procedura di concorso e, in caso 

di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 

dipendenti degli Enti Pubblici Non Economici; 

 

16. Di autorizzare il Collegio, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, ad utilizzare i dati contenuti 

nella presente domanda esclusivamente ai fini della procedura selettiva e in caso di 

assunzione ai fini della costituzione del rapporto di lavoro; 

 

17. di allegare a corredo della domanda, i seguenti documenti: 

a) un elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto dal candidato; 

b) copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

c) gli eventuali documenti costituenti titoli di precedenza e/o preferenza e comunque i 

documenti comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, modificato 

dal D.P.R. n. 693/96 ed integrato dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 15.05.1997, da 

cui risulti il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la 

presentazione della domanda di ammissione al concorso. 

d) Dettagliato curriculum vita et studiorum, datato e sottoscritto; 
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(Luogo e data) ___________________, lì ____________  

 

 

  (Firma per esteso e leggibile) _______________________________________ 

 
   Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 la firma da apporre in calce alla presente  
   domanda non è soggetta ad autenticazione. 
 


