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Alla Presidente del 

Consiglio Regionale  

dell’Ordine degli Psicologi  
dell’Emilia-Romagna,  

Strada Maggiore, n.24 

40125 Bologna 

 

La/il sottoscritta/o _______________________________________ ______________________ 

nata/o a _____________________________________(provincia di ____)  il ____/_____/____  

CHIEDE 

di essere ammessa/o al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 1 posto di ruolo con 

inquadramento nell’area A e posizione economica A1, per l’espletamento delle mansioni di 
supporto operativo alla Segreteria dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna in conformità 

ai contenuti del relativo profilo professionale indicati nell’allegato A del CCNL per il personale 
non dirigente del comparto degli Enti pubblici non economici quadriennio normativo 2006-2009. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000 n. 445 e presa visione dell’informativa di cui all’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 
contenuta all’art. 8 del bando 

DICHIARA 

1. di risiedere a ______________________________________ (provincia di ________) in 

via________________________________________________ n._____ c.a.p._______; 

2. di voler ricevere ogni comunicazione relativa al predetto concorso al seguente indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC): ____________________________________ 

3. di essere in possesso della cittadinanza (barrare la casella corrispondente): 

□  italiana 

□ del seguente Stato dell’Unione Europea ____________________________ (1)  

 

4. in merito all’iscrizione nelle liste elettorali, dichiara di trovarsi nella seguente posizione 

(barrare la casella corrispondente): 

□ essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ 

□ non essere iscritta/o per le motivazioni specificate in allegato (2)  

5. in merito alla propria posizione penale, dichiara (barrare la casella corrispondente): 

□ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali 
pendenti  

□ di aver riportato le condanne penali e/o avere i procedimenti penali pendenti 

elencati nel documento allegato (3) 

6. di essere in possesso del seguente titolo di studio___________________________________, 

conseguito in data_____________________presso_________________________________(4); 
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7. di avere conoscenza della funzionalità delle apparecchiature informatiche e del cd. pacchetto 

Microsoft Office;  

8. che la propria posizione in ordine all’obbligo di leva è la seguente: ______________________;  

9. di essere fisicamente idonea/o allo svolgimento delle mansioni relative al posto al quale il 

concorso si riferisce;  

10. in merito ad eventuali servizi prestati in precedenza per altre Pubbliche Amministrazioni, 

dichiara: 

□ di non essere stata/o destituita/o, dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di  non essere 

stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego statale ai sensi dell’art. 127 primo 
comma lett. d) del  Testo Unico 10 gennaio 1957 n. 3.  

□ di essere stata/o destituita/o, dispensata/o dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione e/o di essere stata/o dichiarata/o decaduta/o da un impiego 

statale come da dichiarazione allegata (5). 

11. in merito ad eventuali titoli di preferenza ex art. 5 DPR  9 maggio 1994, n. 487 e s.m.i. elencati 

a pag. 4 del presente documento, dichiara: 

□ di non essere in possesso di titoli di preferenza 

□ di essere in possesso dei titoli di preferenza elencati nella dichiarazione allegata 

(6);  

12. di avere la necessità, per sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, dei 
seguenti ausili_____________________________________nonché dei seguenti tempi 

aggiuntivi come si evince dall’allegata certificazione medica rilasciata dall’apposita struttura 
sanitaria______________________________________________________________ (7); 

13. di essere a conoscenza del limite di ammissione disciplinato all’art. 5 del bando di concorso 
che dichiara di accettare espressamente.  

 

Luogo e data ____________________________ 

         

Firma in originale 

 __________________________ 

 

• Allegare copia di un documento di identità.   

• Allegare l’elenco dettagliato dei titoli e dei documenti che si intendono presentare ai fini 

della valutazione di merito e della formazione della graduatoria nonché l’elenco dei 

titoli/documenti comprovanti l’eventuale diritto a precedenza o a preferenza 
nell’assunzione ex art. 5 del D.P.R. 487/1994. 
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NOTE: 

(1) I cittadini non italiani devono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato 

membro di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

(2) Allegare dichiarazione indicante i motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste 

elettorali.  

(3) Allegare dichiarazione indicante le eventuali condanne riportate (anche se sia stata 

concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) nonché i procedimenti penali 

eventualmente pendenti. 

(4) Qualora il titolo di studio sia stato conseguito all’estero indicare gli estremi del 

provvedimento con il quale ne è stata dichiarata l’equivalenza o l’equiparazione a quello 
italiano. 

(5) Allegare dichiarazione indicante gli impieghi dai quali si è stati destituiti o dispensati o 

dichiarati decaduti e le relative motivazioni. 

(6) Allegare dichiarazione indicante i titoli di preferenza, specificando l’ufficio e 
l’amministrazione presso la quale è custodita eventualmente la documentazione attestante 

il diritto al beneficio. 

(7) Tale precisazione è richiesta solo ai canditati portatori di handicap ai sensi della legge n. 

104/1992. 
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TITOLI DI PREFERENZA: 

(ex Art. 5 del DPR  9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni) 

 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 

1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 

2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5) gli orfani di guerra; 

6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 

7) gli orfani dei caduti per sevizio nel settore pubblico e privato; 

8) i feriti in combattimento; 

9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi 

di famiglia numerosa; 

10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 

12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti in guerra; 

14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per fatto di guerra; 

15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non 

sposati dei caduti per servizio pubblico e privato; 

16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 

nell’amministrazione che ha indetto il concorso; 

18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19) gli invalidi ed i mutilati civili; 

20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 

rafferma. 

 

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 

meno;  

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età. 


