Allegato A
Regione Lazio
Direzione regionale Affari istituzionali,
Personale e Sistemi informativi –
Area Trattamento Giuridico
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7
00145 Roma
Domanda di ammissione al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di personale,
a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto statistico, categoria D posizione economica D1.
(da inviare esclusivamente per via telematica tramite apposita sezione rinvenibile all’indirizzo
www.regione.lazio.it\concorsigiunta secondo le modalità riportate nell’allegato C del Bando).

Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità e a conoscenza delle
sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo decreto,
Il/La
sottoscritto/a
(Cognome)_______________________________(Nome)__________________________ Nato/a il
__________________ a ___________________________________ provincia di ______________
Codice
fiscale_____________________________,
residente
in
Via___________________________ n.____ Cap ________Città _________________provincia di
_____, tel. ______________, cell._________________ indirizzo di posta elettronica al quale si
chiede
vengano
effettuate
le
comunicazioni
inerenti
la
presente
procedura________________________________________________________________________
impegnandosi a comunicare le eventuali successive variazioni e riconoscendo che l’Amministrazione
sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di
personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto statistico, categoria
D - posizione economica D1.
A tal fine,
DICHIARA
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana
EVENTUALE (barrare solo la relativa casella):
o di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea
__________________________________ e di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;
o di essere familiare di cittadino del seguente Stato membro dell’Unione Europea
__________________________________ non avente la cittadinanza di uno Stato membro,
titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e di avere una adeguata
conoscenza della lingua italiana;

o di essere cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana;
o di essere titolare dello status di rifugiato e di avere una adeguata conoscenza della lingua
italiana;
o di essere titolare dello status di protezione sussidiaria e di avere una adeguata conoscenza
della lingua italiana.
b) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni previste dal bando;
c) di godere dei diritti civili e politici;
d) (per i candidati di sesso maschile) di essere in regola nei confronti degli obblighi militari;
e) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione
per persistente insufficiente rendimento, ovvero stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale
a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
f) di non aver riportato condanne penali passate in giudicato che impediscano, ai sensi della normativa
vigente, di poter costituire rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione;
g) di possedere, tra i titoli indicati all’art. 3 del Bando, la seguente laurea magistrale (ordinamento di
cui al D.M. 270/2004) o la seguente corrispondente laurea specialistica (ordinamento di cui al D.M.
509/99) o il seguente diploma di laurea rilasciato secondo il previgente ordinamento universitario,
equiparato ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 9
luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del
7 ottobre 2009, o il seguente titolo di studi equipollente per legge, oppure una delle lauree triennali,
tra
quelle
indicate
dall’art.
3
del
Bando,
o
ad
esse
equiparate
_________________________________________________________________, conseguito in data
________________________ con la seguente votazione____________________;
EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studi
equipollente per legge a quelli indicati dall’art. 3 del Bando):
o indicare la norma che stabilisce l’equipollenza _____________________________________
_________________________________________________________________________;
EVENTUALE (barrare la relativa casella solo in caso di possesso di un titolo di studio
estero):
o di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
estero
________________________________________________________________________e di
essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il
riconoscimento ai sensi della legislazione vigente che verrà prodotta entro il termine che sarà
comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la conclusione della presente
procedura concorsuale;
o di
aver
conseguito
il
seguente
titolo
di
studio
estero
________________________________________________________________________e di
non essere, al momento della presentazione della presente domanda, in possesso della

dichiarazione di equivalenza del titolo di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della
legislazione vigente. A tal fine si impegna a richiedere la dichiarazione di equivalenza del titolo
di studio ovvero il riconoscimento ai sensi della legislazione vigente e a produrla entro il
termine che sarà comunicato dall’Amministrazione regionale e comunque non oltre la
conclusione della presente procedura concorsuale;
h) di essere in possesso del seguente requisito che conferisce il diritto alla riserva di cui all’art. 1 del
Bando
________________________________________________________________________________
_______ ________________________________________________________________________;
i) di essere in possesso del seguente titolo che conferisce la preferenza a parità di punteggio di cui
all’Allegato B del Bando____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
l) (EVENTUALE – barrare solo se avente diritto) di avere diritto ad essere esonerato dal sostenere
la prova preselettiva eventualmente prevista (art. 20, comma 2bis, legge n. 104/1992) stante il
riconoscimento di una percentuale di invalidità pari o superiore all’80%, come da certificazione
medica, che sarà inviata, esclusivamente attraverso posta elettronica certificata, all’indirizzo PEC:
risorseumane@regione.lazio.legalmail.it ;
m) (barrare solo in caso di necessità) di richiedere, in quanto appartenere alle categorie disciplinate
dalla legge n. 104/1992 nonché dalla legge n. 68/1999:
m.1) (barrare solo in caso di necessità) il seguente ausilio, in ragione del proprio handicap
___________________________________________________________________________;
m.2) (barrare solo in caso di necessità) tempi aggiuntivi;
n) di aver provveduto al pagamento del contributo di partecipazione pari ad euro 10,33 attraverso
versamento sul C/C Bancario n.000400000292 IBAN: IT03M0200805255000400000292 intestato a
“Regione Lazio” presso Unicredit S.p.A, filiale 30151 in via R.R. Garibaldi, 7, Roma. Causale “D20
- Contributo di partecipazione concorso Esperto Statistico”. A tal fine indica gli estremi della ricevuta
di pagamento_____________________________________________________________________;
o) di consentire il trattamento e l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in
materia.

_l_ sottoscritt_ dichiara di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le
disposizioni del bando relativo al Concorso pubblico, per esami, per l’assunzione di n. 20 unità di
personale, a tempo pieno ed indeterminato, con il profilo professionale di Esperto statistico, categoria
D - posizione economica D1.
Si allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Data, __________________
Firma
______________________

