
 

ALLEGATO A 
La domanda va redatta in carta semplice, dattiloscritta ovvero in stampatello, in maniera chiara e 

leggibile 

 

 

Al Consiglio Nazionale Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

Via S. Maria dell’Anima, 10 

00186 Roma 

 

 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________ 

Codice fiscale: ___________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a al bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento di n. 2 

posti nell’Area “A”, posizione economica “A1”. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace e, in 

particolare, delle sanzioni penali previste dall’art. 26 della legge n. 15/1968 per le ipotesi di 

dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 della legge 15/1968 e 

successive modificazioni e integrazioni, e degli artt. 1 e 2 del T.U. 445/2000, a titolo di 

dichiarazione sostitutiva di certificazione nonché a titolo di dichiarazione sostitutiva dell’atto 

di notorietà 
 

DICHIARA 

 

- di essere nato/a ___________________________ (prov. _____) il ______________; 

- di essere residente a ____________________________________ (prov. _________), in 

Via/Piazza _______________________________ n. _______ cap ___________); 

- di essere cittadino/a italiano/a ovvero di uno degli Stati membri dell’Unione Europea e di essere 

iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 

- di avere il godimento dei diritti politici; 

- di godere dei diritti civili nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero di non godere di 

tali diritti per i seguenti motivi: __________________________________; 

- di essere idoneo/a al servizio continuativo e incondizionato per i posti messi a selezione; 

- di non avere precedenti penali e di non aver riportato condanne penali, ovvero di avere a proprio 

carico i seguenti procedimenti penali in corso: __________________ e/o di aver riportato le 

seguenti condanne penali: ____________________________; 

- di essere in possesso del diploma di scuola media secondaria di secondo grado conseguito il 

_____________________ presso ______________________________ nell’anno ____________ 

con votazione ______________; 

- di non essere stato/a destituito/a - dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

e di aver prestato servizio presso le seguenti Amministrazioni Pubbliche 

___________________________________________________________; 

- (se cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea) di possedere ottima conoscenza 

della lingua italiana; 



- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 9 del bando 

______________________________________________________________________; 

- di conoscere i seguenti programmi informatici______________________________; 

- di essere/non essere in regola con gli obblighi di leva. 

 

Dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di selezione e di accettare tutte le 

condizioni in esso stabilite, ivi compresa la pubblicazione del proprio nome sul sito internet 

consiliare. 

 

Indica il seguente recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere inoltrata ogni comunicazione: 

_____________________________________, tel. _________________. 

 

 

Allega: 

1. fotocopia, non autenticata, di un proprio documento di identità in corso di validità; 

2. curriculum vitae, datato e sottoscritto; 

3. titoli di studio, culturali, formativi e/o professionali da far valere, con separato elenco numerato 

e dettagliato. 


