
ALLEGATO A

FAC-SIMILE DELLA DOMANDA

AL DIRETTORE GENERALE dell’ARPA PUGLIA
                                                       CORSO TRIESTE, n. 27

     70126 BARI

Il  sottoscritto/a  _____________________________________,  nato  a

__________________  il  ________________________  e  residente  in

___________________________________  (provincia  di_____)  alla  Via/Piazza

___________________________________  n.  ______,  C.A.P.___________

domiciliato  in  ________________________________________ (Prov.  Di _____)

alla  Via/Piazza  _______________________________________________  C.A.P.

_____________ Codice Fiscale __________________________________ Telefono

_______________________  FAX  ____________________________  Cellulare

___________________________ E- mail  ________________________________

P.E.C. _____________________________

CHIEDE

Di essere  ammesso/a  a  partecipare  al concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,

riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i., per il

reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di personale – profilo di

Assistente Amministrativo (Cat. C) da assegnare  alle sedi di Bari (n. 1 unità), al

D.A.P. di Foggia (n. 2 unità), al D.A.P. di Lecce (n. 1 unità) e al D.A.P. di Taranto

(n. 1 unità), bandito con  deliberazione del Direttore Generale n. __________ del

______________________ e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia

n. ________ del ________________   nonché   sulla G.U.R.I. n. ____________ del

________. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 concernenti

le dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell’atto di notorietà, consapevole delle

sanzioni penali per dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi, ai sensi

dell’art. 76 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

a) Di appartenere alla seguente categoria dei soggetti disabili di cui all’art. 1

della  legge  n.  68/1999  e  s.m.i.

________________________________________  risultante  dall’iscrizione

negli elenchi di cui all’art. 8 della L. 68/99 e s.m.i. tenuti presso il Servizio

Politiche  del Lavoro – Ufficio  Collocamento Obbligatorio  della  Provincia  di

_______________________________________________ 

b) Di  presentare  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso  per  la  sede  di

_______________________________________ 

c) Di essere cittadino italiano □

d) Di essere cittadino di uno degli Stati membri dell’Unione Europea □
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e) Di essere cittadino non comunitario, in possesso di un diritto di soggiorno o

di  un  diritto  di  soggiorno  permanente,  essendo  familiare  di  un  cittadino

comunitario (art. 38, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001) □

f) Di  essere  cittadino  non  comunitario  con  permesso  di  soggiorno  per

soggiornanti di lungo periodo CE (art. 38, comma 3-bis, D.lgs. n. 165/2001)

□

g) Di essere cittadino non comunitario, titolare dello status di rifugiato (art. 38,

comma 3-bis, d.lgs. n. 165/2001) □

h) Di godere dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di

provenienza per i cittadini membri dell’Unione Europea) □

i) (Per i cittadini stranieri) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana □

j) Essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________;

k) Non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere  precedenti  penali  in

corso;

l) Non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una

Pubblica Amministrazione o dichiarato/a decaduto/a da un impiego pubblico

a seguito  dell’accertamento che lo stesso è stato conseguito  mediante  la

produzione  di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non  sanabile  ovvero

licenziato/a  da  altro  impiego  pubblico  ai  sensi  della  vigente  normativa

contrattuale;

m) Trovarsi  nella  seguente  posizione  nei  riguardi  degli  obblighi  militari

_____________;

n) Ai  sensi  dell’art.  20  della  Legge  n.  104/1992, si  specifica  che

______________________________________ e che, pertanto, ha bisogno

di  un  tempo  aggiuntivo  di  _______________________________  per

l’espletamento  delle  prove  previste  dal  bando  □  e/o  di  aver  bisogno dei

seguenti  ausili  ____________________________ (specificare  se  gli  ausili

sono forniti dal candidato o se vi deve provvedere l’Agenzia).

All’uopo, si allega la seguente certificazione: ____________________

o) Di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80% e di non essere

tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista, ai  sensi

dell’art. 20, comma 2 – bis, legge n. 104/1992 □

p) Di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio

___________________________  conseguito  in  data

_______________________  presso l’Istituto

___________________________  di  _____________________,  con  la

votazione di ______________;

q) Di  aver  conseguito  presso  il  seguente  Paese  dell’Unione  Europea

___________________  il  titolo  di  studio
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________________________________  in  data  _______________  con

votazione _________________, equiparato - ai sensi dell’art. 38, comma 3

del D. Lgs. n. 165/2001 – con D.P.C.M. ______________;

r) Di avere diritto, a parità di punti, a preferenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R.

n.  487/1994  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  in  quanto

______________;

a) Scegliere  la  seguente  straniera  per  la  prova  orale  (a  scelta  tra  inglese,

francese, spagnolo e tedesco) _______________________

b) Eleggere  domicilio  digitale  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica

certificata (P.E.C.) _______________________________________

c) Non avendo eletto il domicilio digitale di cui sopra, l’indirizzo presso cui deve

essere  fatta  pervenire  qualsiasi  comunicazione  relativa  al  concorso  è

___________________  Comune  _______________________Provincia

________  C.A.P.  ______________  tel./fax  _______________________

cellulare  _______________________________e-

mail____________________________  riservandosi  di  comunicare,

tempestivamente, ogni eventuale variazione dello stesso;

d) Di  aver  preso  completa  visione  del  presente  bando  e  di  accettare

espressamente tutto quanto in esso previsto;

e) Che le informazioni sopra indicate, quelle contenute nel curriculum formativo

e professionale e in tutti gli eventuali titoli allegati, corrispondono a verità.

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n. 196, esprime il

proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le  finalità  connesse  alla

presente procedura concorsuale.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:

1) elenco, in carta semplice, dei documenti presentati;

2) copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;

3) Curriculum formativo e professionale;

4) documentazione relativa ai requisiti specifici di accesso (art. 2, comma 1, del

bando);

5) Certificazione di cui all’art. 20 legge n. 104/192;

6) Documentazione inerente i titoli di preferenza;

7) n. __________ pubblicazioni

8) n. ___________ titoli ritenuti utili ai fini della valutazione.

Data________________________  (firma per esteso)
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ALLEGATO B

CURRICULUM FORMATIVO-PROFESSIONALE

(Debitamente sottoscritto e autocertificato ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000)

Il / La sottoscritto/a

Cognome Nome

Data di nascita Comune di nascita Prov.

Codice fiscale

Cittadinanza

Indicare una delle opzioni di cui alle lettere B □ C □ D □ E □ di cui all’art. 2 del bando

Indirizzo di residenza Numero civico

Comune di residenza Prov. CAP

Indirizzo di domicilio Numero civico

Comune del domicilio Prov. CAP 

Telefono Indirizzo di posta elettronica

cellulare Indirizzo di posta elettronica certificata

Consapevole delle sanzioni penali, previste dall’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, presenta il seguente

curriculum formativo-professionale per la partecipazione  al  concorso pubblico, per

titoli ed esami, riservato ai soggetti di cui all’art. 1 della legge 12 marzo 1999, n.

68 e s.m.i.,  per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 5 unità di

personale – profilo di Assistente Amministrativo (Cat. C) da assegnare alle sedi di

Bari (n. 1 unità), al D.A.P. di Foggia (n. 2 unità), al D.A.P. di Lecce (n. 1 unità) e al

D.A.P. di Taranto (n. 1 unità), bandito con deliberazione del Direttore Generale n.

__________  del  ____________________________  e  pubblicato  sul  Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia n. ________ del ________________ nonché   sulla

G.U.R.I. n. ____________ del ________.

In  particolare,  dichiara  il  possesso  dei  seguenti  titoli  culturali,  formativi  e

professionali (valutabili ai sensi del D.P.R. 27/03/2001, n. 220): 

A) TITOLI DI CARRIERA

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

B) TITOLI ACCADEMICI E DI STUDIO

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

C) PUBBLICAZIONI  E TITOLI  SCIENTIFICI  (Le  pubblicazioni  devono  essere

edite  a  stampa  e  presentate  in  originale  o  copia  autenticata  accompagnata  da

apposita “dichiarazione sostitutiva”, altrimenti non saranno prese in considerazione)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

D) ALTRI TITOLI 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

Il/La  sottoscritto/a  esprime  il  proprio  consenso  affinché  i  dati  personali  forniti

possano essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003, per gli adempimenti

connessi alla presente procedura.

Data _______________  F I R M A __________________________________

(Per esteso)

Allegare copia documento di identità in corso di validità
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	Il sottoscritto/a _____________________________________, nato a __________________ il ________________________ e residente in ___________________________________ (provincia di_____) alla Via/Piazza ___________________________________ n. ______, C.A.P.___________ domiciliato in ________________________________________ (Prov. Di _____) alla Via/Piazza _______________________________________________ C.A.P. _____________ Codice Fiscale __________________________________ Telefono _______________________ FAX ____________________________ Cellulare ___________________________ E- mail ________________________________ P.E.C. _____________________________
	Data________________________ (firma per esteso)

