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DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 

 

AL COLLEGIO GEOMETRI E 

GEOMETRI LAUREATI 

PROVINCIA DI RAVENNA 

SEDE: 

Via Baccarini, 60 – 48121 Ravenna 

PEC: concorso.colgeora@pec.it 

  

 

Oggetto: Domanda di ammissione alla selezione pubblica per titoli 

ed esami per la copertura di n. 2 posti a tempo parziale a 30 ore 

settimanali e indeterminato con profilo professionale di categoria B, 

posizione economica B1 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………… visto l’avviso 

pubblico di selezione di cui all’oggetto 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato 

D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 

⎯ Di chiamarsi ………………………………………………………………… [nome e 

cognome]; 
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⎯ Di essere nat… a ………………………, Prov. ……………………… il 

………………………, C.F. ………………………………… [luogo e data di 

nascita, codice fiscale]; 

⎯ Di essere residente a ………………………………………… Prov. ……C.A.P. 

……… in Via …………………………… n. …… (Tel. …………), e-mail: 

…………………… [luogo di residenza, numero telefonico e indirizzo 

e- mail]; 

⎯ Di essere in possesso del Diploma di 

………………………………………………………… come richiesto dall’Avviso, 

conseguito nell’anno accademico ………… presso 

………………………………………….………… in data ……………….; 

⎯ Di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici; 

ovvero 

(per i cittadini appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea) di 

essere cittadino dello Stato di ……………………...……. e di godere dei 

diritti civili e politici nello Stato di appartenenza, di essere in 

possesso, fatta eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica, di possedere 

una adeguata conoscenza della lingua italiana 

⎯ Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste 

elettorali del Comune di: 

……………….…………………………………………………… 

ovvero 

di non essere iscritto nelle liste elettorali per i seguenti motivi: 

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

⎯ Di non avere riportato condanne penali e di non avere 

procedimenti penali in corso; 

ovvero 

(precisare di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o 

gli eventuali procedimenti penali in corso):  

………………………..………………………………………………………… 

⎯ Di essere fisicamente idoneo all’impiego messo a concorso; 
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⎯ Di non essere stato destituito o dispensato da un impiego presso 

una Pubblica Amministrazione; 

⎯ Di avere prestato servizio presso Enti o Società:  

indicare l’Ente/Società presso cui è stato o è svolto il servizio, la 

tipologia di contratto, il periodo e la durata espressa in anni, mesi 

e giorni, il settore/area di attività, il profilo professionale, la 

categoria di inquadramento e le mansioni svolte: 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

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

⎯ Di avere una buona conoscenza dei sistemi informatici e dell’uso 

del personal computer; 

⎯ Di avere una buona conoscenza della lingua inglese (e della 

lingua italiana, per i candidati comunitari); 

⎯ Di non avere procedimenti disciplinari in corso e comunque non 

avere avuto comminate sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio 

(se dipendente pubblico); 

⎯ Di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, 

ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 

1957, n. 3; 

⎯ Di non essere stato licenziato da un precedente pubblico impiego, 

destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento. 

⎯ Di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni anche di 

assunzione, contenute nel presente bando; 

⎯ Di autorizzare il Collegio, letta l’informativa pubblicata sul sito 

istituzionale alla Sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di 

concorso, al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 

196/2003 e smi e del Regolamento UE n. 679/2016; 

⎯ Di indicare con precisione l’eventuale godimento di periodi di aspettativa, 

nei quali non viene maturata anzianità di servizio: 

………………………………………………………………………………………. 



4 
 

⎯ Di possedere i seguenti eventuali titoli di preferenza ai sensi 

dell’art. 5, commi 4 e 5 D.P.R. 487/1994: 

……………………………………………………………………………………….. 

⎯ Di possedere i seguenti eventuali titoli valutabili come da bando 

(descrivere i titoli posseduti): 

………………………………………………………………………………………………………

Di avere il seguente indirizzo PEC personale 

………………………………….. o, in mancanza, il seguente indirizzo di 

posta elettronica ordinaria ……………………………………………………….. 

 

Alla presente allega: 

a) curriculum vitae dettagliato, datato e sottoscritto; 

b) copia fotostatica del documento di identità personale in corso 

di validità 

 

luogo ………………………., data …………………………… 

F.to ……………………………………. 

(firma leggibile per esteso) 

 


