
 

 

 
 

 

 

 
ALLA PROVINCIA DI PESCARA 
Settore II- Amministrativo Contabile  
Piazza Italia, 30 
65121 - PESCARA 
provincia.pescara@legalmail.it 

 
 

   Il/La sottoscritt..   (COGNOME) ________________________  (NOME) ____________________________, nat..  a 

_________________________________  Prov.  (..)  il _________________   CODICE FISCALE 

_________________________________________________  e residente in 

___________________________________________________________________ Prov (..) via ________________________ n.   ,   C.A.P   

____________  recapito telefonico    ______________________ e-mail ______________________________, PEC _______________________ 

 
C H I E D E 

 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica per titoli e colloquio, per la copertura a tempo 
determinato e pieno di n. 2 posti di categoria giuridica D1, posizione economica D1, del CCNL Regioni e 
Autonomie locali, profilo professionale “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”, abilitato all’esercizio della 
professione. 
 
 A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R.: 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza ………………… …………………….; 
2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’U.E.); 
3. di non aver raggiunto il limite massimo previsto per il collocamento a riposo d’ufficio; 
4. di non essere stato collocato in quiescenza; 
5. di possedere l’idoneità fisica per svolgere le funzioni attinenti il posto messo a selezione; 
6. di godere dei diritti civili e politici;  
7. di essere in possesso del seguente titolo di studio________________________ conseguito presso 

l’Università di________________ in data __________________ con la votazione di _______________________________; 
8. di essere abilitato all’esercizio della professione di ______; 
9.  di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i soggetti tenuti 

all’assolvimento di tale obbligo); 
10. di non essere stat.. destituit.. o dispensat.. dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stat… dichiarat…  decadut… da un pubblico 
impiego, a seguito dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stat… licenziat…. ai sensi 
dell’art. 25 del CCNL del 06/07/1995, come sostituito dall’art. 25 del CCNL del 22/01/2004 e 
dall’art. 3 CCNL del 11/04/2008 ;  

11. di non aver riportato condanne penali e non essere stat…  interdett…  o sottopost… a misure che 
escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 
Amministrazione; 

12. di scegliere, per il colloquio, la seguente lingua straniera conosciuta: _____________________________  ( 
inglese o  francese); 

13. di impegnarsi a rimuovere, prima dell’assunzione, ogni eventuale causa di incompatibilità, cumulo 
di impieghi e incarichi, secondo la disciplina di cui all’art. 53 del D.lgs. n° 267/2000; 

14. di aver effettuato il versamento della tassa di selezione nei termini previsti dall’art. ---- dell’avviso di 
selezione; 

15. di essere in possesso del seguente titolo di preferenza tra quelli previsti dall’art. 5, comma 4, del 
DPR n° 487 del 1994:…………. 

16. di essere portatore di handicap e di avere necessità del seguente ausilio……………………….. 
....................................... e dei seguenti tempi aggiuntivi ………………… per effettuare le prove di esame 
(eventuale); 
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17. di ricevere qualsiasi comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo (ipotesi di non 

possesso della PEC): 
____________________________________________________________________________________________________________ 
18. di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni del proprio indirizzo presso 

cui si chiede di ricevere le comunicazioni relative alla selezione. 
 

 

     Il /la sottoscritt....  DICHIARA, altresì , di conoscere tutte le disposizioni contenute nell’avviso di selezione 
e di accettarle. 
 
Data,………………………..   
 

Firma ............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ALLEGA la seguente documentazione: 

- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità; 
- ricevuta del pagamento della tassa di concorso; 
- dichiarazione relativa ai titoli oggetto di valutazione; 
- curriculum vitae e professionale in formato europeo; 
- solo per i titoli di studio conseguiti all’estero : dichiarazione di  equivalenza ai sensi della vigente 

normativa in materia . 


