
 

13 
 

Allegato n.1 
Fac-simile della domanda 

Al Presidente dell’Ordine degli Psicologi 
della Regione Campania 
Piazzetta Matilde Serao n. 7 
Napoli 
 

  
Oggetto: CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA 
DI N.2 UNITA’ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO – AREA B “ASSISTENTE 
ALLA SEGRETERIA” POSIZIONE ECONOMICA B1 DEL CONTRATTO 
COLLETTIVO DI LAVORO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI   
 
…l…sottoscritt… (C.F…………………………………….) nat….il………………… 
 
a………………………………………………..(provincia………………)  
 
residente in………………………………………………………(cap………….provincia…….) 
 
al seguente indirizzo……………………………………………………, che dichiara di volere  
 
ricevere tutte le informazioni relative al presente Bando al seguente indirizzo ……………….. 
 
…………………………………………………………..ovvero, in alternativa , esclusivamente  
 
al seguente indirizzo di PEC……………………………………………………………………. 
 
Chiede di partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami, a n. 2 posti di ruolo nell’area B  
posizione economica B1 per il personale degli uffici dell’Ordine degli Psicologi della Regione  
Campania sito in Napoli alla Piazzetta Matilde Serao n. 7. 
Ai fini dell’ammissione al concorso, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di 
concorso e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 
n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, il sottoscritto dichiara 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000, 
quanto segue in merito al possesso dei requisiti di ammissione al concorso: 
- di essere cittadin….italian…..ovvero di essere cittadino………………………………….(per i 
candidati aventi cittadinanza di stato membro dell’Unione Europea , diverso dall’Italia); 
- di godere dei diritti civili e politici nello Stato italiano, nonché in ……………………………. 
(per i candidati aventi cittadinanza di Stato membro dell’Unione Europea, diverso dall’Italia); 
- di aver conseguito il diploma di scuola secondaria di 2° grado o titoli equipollenti (indicare 
specificamente quali):…………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..; 
- di aver conseguito diploma di laurea in……………………………………………………….. 
presso l’Università…………………………………………………………..in data…………… 
con la votazione di………………………. 
- di essere fisicamente idone….all’impiego; 
- di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 
- di non essere cessat…. Dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di 
procedimento disciplinare o di condanna penale ovvero non essere stat…. dichiarat…decadut… 
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da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o 
viziati da invalidità insanabile, ovvero infine per essere stat…dispensat….o destituit….per 
persistente insufficiente rendimento o dichiarat…decadut….dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, anche ad ordinamento autonomo o presso enti pubblici , anche economici. 
Ai fini della valutazione dei titoli di cui all’art. 6 del Bando di concorso, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci ivi indicate, dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 
46 e 47 dell0 stesso D.P.R. 445/2000, di essere in possesso dei seguenti titoli: 
- di aver prestato servizio, anche a tempo determinato o di collaborazione o di 
somministrazione presso Ordini professionali e/o Collegi professionali (specificare la 
denominazione dell’Ente, la durata del servizio e la natura del rapporto) 
 
1)________________________________________________________________________; 
 
2)_______________________________________________________________________; 
 
3)_______________________________________________________________________; 
 
4)________________________________________________________________________; 
 
5)________________________________________________________________________; 
 
- di essere in possesso della patente europea ECDL del computer ed equivalente conseguita in 
data__________ presso (specificare la  denominazione dell’Istituto)______________________ 
________________________________________________________________ 
Al fine di ottenere i benefici previsti dall’art. 3.12 del bando di concorso, dichiara di essere 
portatore di handicap:__________________________________________________________ 
Richiede, pertanto, le seguenti misure ausiliarie per lo svolgimento del concorso:___________ 
 
 
 
Ai fini dell’ammissione al concorso, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello 
stesso D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 
 
- non ha mai riportato condanne penali passate in giudicato e subite per reati conseguenti a 
comportamenti ritenuti incompatibili con le funzioni da espletare nell’Ordine degli Psicologi 
della Regione Campania; 
- non è escluso dall’elettorato politico attivo; 
non è stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica Amministrazione, anche ad 
ordinamento autonomo o presso enti pubblici, per persistente insufficiente rendimento, per aver 
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, 
ovvero licenziato da aziende od enti privati per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad 
inadempimento del dipendente; 
- non è stato collocato a riposo da una pubblica amministrazione con i benefici previsti dalla 
legge 24 maggio 1970, n. 336, o dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 
748, o dal decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito in legge 14 agosto 1974, n. 355. 
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La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, come previsto dal Bando, 
implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, effettuato 
dall’Ordine degli Psicologi della Campania per le finalità esposte sopra e nel Bando. 
Consento ed autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del 
regolamento generale sulla protezione dei dati Re.to UE 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 101/ 2018 
e della vigente normativa in materia di privacy. 
 
Data……………     Firma (in originale) 
           
      ………………….. 
 
 
(Allegare, a pena di esclusione, fotocopia di un documento di identità sottoscritta, ai sensi 
dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000)  


