
 

 

SCHEMA DI DOMANDA 
 

 

SCADENZA 21 Dicembre 2018 
 
 
 
 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI 

COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI 

CONTABILI DI TIVOLI 

Via Palatina n. 19 

 00019 TIVOLI  

 
 
OGGETTO: Domanda di ammissione al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura di n. 1 posto di "Operatore di Amministrazione" a tempo indeterminato e a 

tempo pieno (36 ore settimanali), con periodo di prova della durata di quattro mesi, 

appartenente all'Area "B", posizione economica "B1" - C.C.N.L. Enti Pubblici non 

Economici.  

 
 

 

Il sottoscritto/sottoscritta ……………………………………………… nato/nata a …………………………………… il …………………… e residente in ………………………. Via…………………………………. n…….. Telefono………………………. Mail……………………………………………. ……… C.F……………………….  chiede di essere ammessa/ammesso alla selezione pubblica 

indicata in oggetto. 

A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci: 
 

1- di avere le seguenti generalità: Nome………………………………… Cognome……………................……; 
 

2 - di essere nato/nata a …………………………………. il…………………………….; 
 

3 - di essere residente a ……………………………….....  in Via/Piazza …........………………… n……………;  
In caso di domicilio o recapito diverso dalla residenza al quale l’Amministrazione dovrà 

indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione:  …………………………………………………………………........................……; 
 

4 - di avere i seguenti recapiti telefonici:…………………………………..............………….; 
 

5 - di avere il seguente indirizzo mail:………………........................………………………..; 
 

6 - di essere in possesso del seguente diploma di maturità: 

• Rilasciato in Italia da Istituto secondario di secondo grado …………………………………….. 



 

 

conseguito in data ………………. con votazione ………………………….; 
• Rilasciato all’Estero ………………………………................ conseguito in data …………...…. con votazione……………………….. presso…………..........…….;  (dichiarazione di equivalenza  rilasciata 

da …............................…….............….. in data ……….........… oppure richiesta di equivalenza inoltrata 

in data …………….. presso ……………….............................................…); 
 

7 -  di avere:  

• la cittadinanza italiana; 

• la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europea con il godimento dei diritti civili e politici anche 

nello Stato di appartenenza o provenienza; 

 

8 - di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici; 
 

9 - di avere adeguata conoscenza della lingua italiana per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea; 
 

10 - di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………..............………; 
 di  non essere iscritto nelle liste elettorali 

 dichiarare i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste  medesime    

       ……………………………………………………………………………………;  
             

11 - di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

In caso affermativo dichiarare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale) e procedimenti penali eventualmente pendenti dei 

quali deve essere giustificata la natura ...................................................................................................... 

     ……………………………………………………………………………: 
 

12 - di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione;  
 

13 - di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica all’impiego; 
 

14 - di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari (per il solo candidato 

maschio nato prima del 1/1/1986); 
 

15 - di accettare senza riserve le condizioni del presente bando e, se vincitore della selezione, 

di accettare le norme regolamentari vigenti in codesto Ente, nonché quelle successive che 

verranno adottate; 

         

16 - di impegnarsi a far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni dell’indirizzo e dei 

recapiti dichiarati; 
 

17 - di avere la conoscenza della lingua inglese; 
 

18 - di avere la conoscenza nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche 

più diffuse; 



 

 

 

19 - di possedere i seguenti titoli che danno diritto a preferenza e/o precedenza ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modificazioni e integrazioni ..........................................,…...…….      …………………………………………; 
 

20 -  di autorizzare l’Amministrazione all’utilizzo dei propri dati personali ai soli fini del 

procedimento concorsuale avendo preso visione dell‘informativa sulla privacy all’art. 5 del 

bando di concorso; 
 

21 - di avere bisogno dell’ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché  l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992 

(specificare)  …………………………………………………………………….; 
 

22 - di possedere un’invalidità uguale o superiore all’80% la quale dà diritto a non sostenere l’eventuale prova preselettiva ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992; 
 

 

Il sottoscritto riconosce fin da ora che l’Ordine sarà esonerato da responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario per la mancata comunicazione delle variazioni dei recapiti 

dichiarati nella presente domanda. 

 

A norma del Regolamento UE 2016/679 e in quanto compatibile del D.Lgs. n. 196/2003 si 

autorizza il trattamento dei dati personali. 

 

Si allegano alla presente domanda: 

Ricevuta della tassa di concorso comprovante il pagamento del diritto di € 70,00; 

Fotocopia di documento di identità in corso di validità. 
 

 

 

Luogo e data …………………………… 

 

 

 

 

FIRMA LEGGIBILE 

 


