Allegato A
Schema da seguire nella compilazione della domanda - scrivere a macchina o a carattere stampatello
Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Genova – Viale Brigata Bisagno, 8/1e2 - 16129 Genova
(GE)
Il/La

sottoscritto/a

sig./sig.ra

……………………………………

…………………………………………………………………………….....................

provincia

di

……………………………il…………………………residente

………………………………………………………………………provincia

(numero

in

………………………………………...

Via/Piazza……………………………………………………………………………
telefono…………………………………...…………

nato/a

n

telefonico

………………….
fisso

o

cap.…………………………,
Cell.)

-

Codice

Fiscale………………………………………………………E-mail
……………………………………………………………………………………………………….
CHIEDE
di essere ammesso/a al concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di n. 1 unità di personale a tempo parziale
per n. 20 ore settimanali e determinato, inquadramento Area A – posizione economica A1 – profilo professionale di
addetto alle attività di segreteria.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

a) stato civile: ………………………………………………………………………………………………...........
b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea;
……………………………………………………………………………………………………………………………....
(I cittadini degli Stati membri dell’Unione europea dovranno dichiarare un’adeguata conoscenza della lingua
italiana)
c) godimento dei diritti politici;
d) aver compiuto l’età di 18 anni;
e) idoneità psicofisica attitudinale allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di assistente di
amministrazione;
f) diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equipollente;
g) idoneità psicofisica all’impiego;
h) non aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, o perdono
giudiziale);
i) di non avere procedimenti penali pendenti.
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j) di essere in possesso del seguente titolo di studio (requisito di ammissione al concorso) di cui si allega originale
o copia autentica nei modi previsti di legge:
………………………………………………………………………………………………………………… per i titoli di studio conseguiti all’estero
indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza classe di laurea ……………………conseguito
il ………………………………………………………………presso ………………………………………………………………… con il seguente
punteggio …………
k) è idoneo/a al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego per il quale concorre;
l) è in possesso delle qualità morali e di condotta di cui all’art. 35, punto 6 del decreto legislativo n. 165 del 30
marzo 2001;
m) gode dei diritti politici ed è iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………
ovvero
n) non è iscritto/a per i seguenti motivi (indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione):
………………………………………………………………………………………………………………………….…
o) non ha riportato condanne penali e non ha procedimenti penali in corso; (in caso contrario indicare la
condanna riportata, la data della sentenza dell’autorità giudiziaria che l’ha emessa, anche se siano stati concessi
amnistia, o condono, od indulto, o perdono giudiziale, etc.) precisando, in caso affermativo, gli estremi del
procedimento penale pendente o del provvedimento di condanna o di applicazione dell’amnistia o del perdono
ed il titolo del reato; la dichiarazione deve essere resa anche se negativa;
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
p) non è stato/a destituito/a dall’impiego presso un pubblico Ente, né dichiarato/a decaduto/a da altro impiego
statale ai sensi dell’art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver
conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
q) possiede i seguenti titoli valutabili: (barrare quelli di interesse)
1) Esperienze lavorative maturate presso Collegi professionali e/o organizzazioni ad essi direttamente
collegati, sia con contratto a tempo determinato/indeterminato che con contratto di collaborazione
coordinata o continuativa o contratto libero professionale;
2) Dimostrata capacità gestionale legata ad eventi formativi;
3) Titoli di studio e/o attestati di partecipazione a seminari e corsi di aggiornamento riguardanti l’attività
formativa;
4) Conoscenza della lingua inglese;
5) Buona conoscenza del pacchetto “Office” e “Mail Chimp”.
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r) possiede i seguenti titoli che danno diritto alla precedenza ed alla preferenza in caso di parità nella graduatoria
di merito (v. art. 5 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive integrazioni e modificazioni):
………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………..….
s) vuol ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso alla PEC ovvero al seguente indirizzo (indicare solo se
diverso dalla propria residenza):
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
t) acconsente al trattamento dei dati personali ai soli scopi inerenti la procedura concorsuale;
u) dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.

Il/La sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo di domanda ha valore:
- di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti elencati nell’art. 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione a stati, qualità personali e fatti che sono di sua diretta
conoscenza, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il/La sottoscritto/a in conformità a quanto previsto dall’art. 38, comma 3, del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, allega una copia fotostatica non autenticata di un proprio documento di identità.

Tali dichiarazioni sono rese nella consapevolezza delle responsabilità penali cui il/la sottoscritto/a può andare
incontro in caso di dichiarazioni false, ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
Autorizza visita medica psicofisica.
Autorizza fin d’ora il Collegio Provinciale Geometri e Geometri laureati di Genova a determinare l’orario di lavoro
sulla base delle esigenze dello stesso.

Allega copia documenti:
a) Copia documento di riconoscimento.
b) Copia curriculum vitae.

Data_____________________

Firma_____________________
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