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Allegato 
 

SCHEMA ESEMPLIFICATIVO DI DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
 

Alla Capitaneria di Porto di Barletta  
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 

________________________________  

provincia (___) il __________________, residente a _____________________________ provincia 

(____) alla via ___________________ n. ____, C.A.P. __________ iscritto/a nelle matricole della 

gente di mare del Compartimento Marittimo di ______________________ al n. _____________,  

C H I E D E 

di partecipare al concorso per titoli ed esami per la selezione di n°1 (uno) ormeggiatore nel “Gruppo 

ormeggiatori dei porto di Barletta e Manfredonia”.  

A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazione mendace sarà punito ai sensi del Codice Penale 

secondo quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, inoltre, qualora dal controllo 

effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai 

benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non 

veritiera (art.75 D.P.R. 445/2000)  

D I C H I A R A 

1. di essere nato il ________________ a ________________________________ Provincia (___);  

2. di essere cittadino italiano o di altro Paese Membro dell’Unione Europea; 

3. di possedere il godimento dei diritti civili e politici;  

4. di avere la residenza nel comune di _____________________in 

Via____________________________(1);  

5. di aver effettuato la seguente navigazione in servizio di coperta su navi mercantili/militari(2):  

dal __________ al __________ su nave _______________________ in qualità di 

___________________;  

dal __________ al __________ su nave _______________________ in qualità di 

___________________;  

dal __________ al __________ su nave _______________________ in qualità di 

___________________;  

6. di non essere stato condannato per un delitto punibile con pena inferiore nel minimo a tre anni di 

reclusione oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per altro 

delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;  
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7. di possedere i seguenti titoli professionali tra quelli indicati all’articolo 7 del bando di concorso: 

(indicare l’Autorità Marittima e/o Consolare presso la quale sono reperibili i documenti comprovanti)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

8. di possedere i seguenti titoli preferenziali tra quelli indicati all’articolo 8 del bando di concorso: 

(indicare gli uffici presso la quale sono reperibili i documenti comprovanti)  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

9. di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo 

svolgimento del concorso (D.Lgs 30 giugno 2003, n.196);  

10. di aver preso conoscenza di quanto previsto dal bando e di acconsentire a tutto ciò che in esso 

è stabilito.  

Il/la sottoscritto/a allega copia del seguente documento d’identità: 

______________________________________________________________________________ 

nonché, ad ogni buon fine, la seguente documentazione (3)  

______________________________________________________________________________  

per la valutazione della navigazione effettuata, delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 7 del 

bando di concorso nonché dei titoli preferenziali di cui all’articolo 8.  

Chiede che eventuali comunicazioni gli vengano indirizzate al seguente recapito:  

Città ____________________________ Provincia (_____)  CAP  ____________ Via__________ 

_________________________________, Numeri telefonici_______________________________ 

PEC o e-mail:___________________________.   

 

_______________,_________                                 ___________________________________  

      (località)               (data)                                      (firma per esteso leggibile cognome e nome) 

                                           

               

     Note per la compilazione della domanda:  

 
1)   Nel caso che non abbia già la residenza nel Comune di Barletta o Manfredonia o in un Comune limitrofo, il candidato deve dichiarare 

di impegnarsi, nel caso che risulti vincitore del concorso, a trasferire la propria residenza entro il termine perentorio previsto dall’art. 
3 del bando di concorso ed a presentare quindi, entro detto termine, certificato comprovante appunto la residenza nel Comune di 
Barletta o Manfredonia o in un comune limitrofo;  

2)   Depennare la dizione che non interessa e specificare dettagliatamente gli imbarchi eseguiti nelle varie qualifiche;  
3)   Allegare eventuali copie dei certificati, attestati, documenti, ecc. (Non obbligatorio). 


