
(ALLEGATO A) 

 

FAC SIMILE ESEMPLIFICATIVO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 

   Al Presidente dell’Ordine dei Medici  

     Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Bari  

   Via G. Capruzzi, 184, 70125 Bari   

 

Il sottoscritto …………………………………………………………………….., nato a ………………………………………….. il 

……………………………………., CF……………………………………………., residente in 

…………………………………………., prov. di ……………………………, alla via ……………………………………………., 

chiede di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami a n° 2 posti con 

riserva  del 50% a favore del personale interno per la figura di_collaboratore amministrativo –area 

c - posizione economica c1, per personale da assumere con contratto a tempo indeterminato da 

assegnare agli Uffici dell'Ente. 

A tale fine, consapevole delle conseguenze penali previste (art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445), ai 

sensi degli artt.46 e 47 del predetto D.P.R., dichiara, sotto la propria responsabilità, ad ogni 

conseguente effetto di legge: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini Italiani gli Italiani 

non appartenenti alla Repubblica) ovvero della cittadinanza di uno dei Paesi membri dell’Unione 

Europea, ai sensi dell’art. 38, comma 1,del D. Lgs.  n.165/2001 e del D.P.C.M.N.174/1994. I 

cittadini di Stati membri dell’Unione europea debbono possedere tutti i requisiti richiesti ai 

cittadini della Repubblica, godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di 

provenienza ed avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;  

b) di godere dei diritti civili e politici ovvero …………………………………………………………………………………..;  

c) di non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure 

che escludono, secondo le leggi vigenti, la costituzione del rapporto di lavoro con la Pubblica 

Amministrazione ovvero …………………………………………………………………………………………,,,,,,,,,,,,,,,,,,……;  

d) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 



pubblico impiego, a seguito di accertamento che lo stesso è stato conseguito mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stato 

licenziato ai sensi dell’art. 25 del CCNL del 06/07/1995, così come sostituito dall’art. 25 del CCNL 

del 22/01/2004 ovvero……………………………………………………………………………………………………………………;  

e) non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo ovvero 

………………………………………………………………………………………………………….…… (indicare anche il 

motivo); 

f) di essere in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva per i soggetti tenuti 

all’assolvimento di tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985); 

g) di avere l’idoneità psico - fisica per svolgere le funzioni attinenti il posto messo a selezione e di 

essere consapevole che l’Amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di 

controllo i vincitori del concorso  in base alla normativa vigente ;  

h) di possedere il seguente di studio (cancellare l’opzione che non interessa ): diploma di Laurea 

(DL), laurea specialistica (LS) laurea magistrale (LM) o laurea (L) in Giurisprudenza, Economia e 

Commercio e Scienze Politiche o altro (diploma di laurea equipollente per legge) e cioè 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….;  

i) di impegnarsi, in caso di assunzione, a prestare servizio presso la sede dell’Ente; 

l) di essere in possesso dei sottoelencati titoli di preferenza: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....; 

m) di voler sostenere la conversazione prevista nella prova orale in lingua .................................. 

(tassativamente in lingua inglese o francese); 

n) di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni avverranno mediante pubblicazione sul sito 

dell’OMCeO BARI www.omceo.bari.it . 

o) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 

materia 

Dichiara altresì di avere: 

http://www.omceo.bari.it/


Esperienze di lavoro: 

1) Pubblica Amministrazione presso cui si è svolta l’attività (specificare) 

________________________________________________________________________________

____________, tipologia e contenuto dell’attività 

__________________________________________________________________________, 

Profilo 

professionale/inquadramento_______________________________________________________ 

tipologia rapporto di lavoro 

_________________________________________________________________ 

durata dal (gg.mm.aa.) _______________ al (gg.mm.aa.) ________________ 

2) Soggetto Privato presso il quale è stata svolta attività lavorativa (specificare) 

_______________________________________________________________________________, 

tipologia e contenuto 

dell’attività_______________________________________________________________, profilo 

professionale/inquadramento _____________________________________________, tipologia 

rapporto di lavoro _________________________________________________________________ 

durata dal (gg.mm.aa.) _______________ al (gg.mm.aa.) ________________ 

3) Altro______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_____________________ 

Titoli di studio 

1) Master universitario (titolo rilasciato da Università della U.E. o da istituti legalmente 

equiparati), titolo e principali contenuti del 

corso__________________________________________________, svolto presso 

______________________________________________________________________ 

dal _____________ al _______________ durata ___________________ punteggio  



2) Altro: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

__________________ 

Allegati: 

 Copia documento di riconoscimento in corso di validità; 

 Curriculum Vitae 

 ricevuta di versamento della tassa di iscrizione al concorso. 

Luogo, Data e Firma 


