
 

 

 

 

Allegato A 
 

Fac-simile della domanda 
 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma  
Piazza della Repubblica n.59   

cap. 00185 – Roma 
 

 
 
_l_ sottoscritt  ____________________________________________________________________                    

nat___ il _______________a__________________________________provincia_______________ 

residente in_________________ al seguente indirizzo_____________________________ c.a.p.___ 

CHIEDE 
di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto nell'area funzionale C, posizione 
economica C/1, con profilo di " Funzionario Tecnico Amministrativo", presso l'Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma. 
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000 
 

DICHIARA QUANTO SEGUE 
A) Con riferimento al possesso dei requisiti di ammissione al concorso: 

- di essere cittadin__italian_,se no, indicare lo stato di cittadinanza_______________________; 
- di godere dei diritti politici e civili; 
- di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
- di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito 
il_______________presso________________________________________________________
(Se il titolo di studio è stato conseguito all'estero, allegare il provvedimento di equivalenza) 

 
B) Con riferimento alla valutazione dei titoli di cui all'art. 5 del bando di concorso, di essere 

in possesso dei seguenti: 
 
titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quello previsto dall'art. 2, lett. f): 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
 
Esperienze lavorative presso Ordini professionali degli Ingegneri e degli Architetti, attinenti al 
posto messo a bando per almeno due mesi anche frazionati, presso i seguenti soggetti 
pubblici:_____________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 
(indicare anche i periodi); 
 
Esperienze lavorative: sono valutate le precedenti esperienze lavorative effettuate nella 
Pubblica Amministrazione per almeno tre mesi di anzianità anche frazionati, presso i seguenti 
soggetti 
pubblici:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________



 

 

 

 

_______________________________________________________ (indicare anche i periodi); 
C) Ai fini dell'accertamento di eventuali cause ostative all'assunzione presso l'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia  di Roma: 
 
di non avere riportato condanne penali e di non avere carichi pendenti in corso. In caso 
contrario, dovranno essere indicate le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale e devono essere specificati i carichi pendenti 
 
di non essere stat destituit , dispensat per persistente, insufficiente rendimento o 
dichiarato decadut  dall'impiego presso una pubblica amministrazione, un'autorità 
indipendente, un ente pubblico per avere conseguito l'impiego mediante produzione di 
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 
 
di non essere stat    collocat a riposo da una pubblica amministrazione con i benefici 

previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, ovvero dal d.p.r. 30 giugno 1972, n. 748, ovvero 
dal d.l. 8 luglio 1974, n. 261, convertito dalla legge 14 agosto 1974, n. 355. 

- di non essere interdett _____ dai pubblici uffici; 
- di non essere impedit ______ ad accedere al pubblico impiego ai sensi della normativa vigente. 
- di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza di condanna passata in 
giudicato e non essere stati, nello stesso arco di tempo, oggetto di sanzioni disciplinari di grado 
superiore a quello della censura; 
- di non essere a conoscenza di avere procedimenti penali eventualmente in corso; 
- di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi 2 anni precedenti alla data di scadenza del 
presente avviso e non avere procedimenti disciplinari in corso 
 
 
D) Ai fini dell'accertamento di eventuali condizioni soggettive: 
 
- di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza e riserva previsto dal 
D.P.R. 9 maggio 1994, n.487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni ed integrazioni. 
 ________________________________________________________________________ ; 
- di appartenere/non appartenere alle categorie protette di cui alla legge 68/1999 a seguito di 
accertamento delle condizioni di disabilità di cui all'articolo 1 della stessa legge da parte della 
Commissione di cui alla legge 104/1992. 
- di necessitare dei seguenti ausili per sostenere le prove di esame in relazione alla propria diversa 
abilità (riversibilità); 
- di necessitare dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame in relazione propria 
diversa abilità (riversibilità): 

INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE 

AL CONCORSO 

Via____________________ _______________ CITTÀ ______________________ C.A.P. 

PEC ______________________ 

RECAPITI TELEFONICI_________________________ 

Data,  
Firma 
[in originale] 
 
(allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell'art 38, comma 3, del D.P.R. n. 
445/2000) 
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