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ALLEGATO A -  Modulo da utilizzarsi in via esclusiva per la trasmissione della domanda di 

partecipazione 

Spett.le 

Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia 

c/o Palazzo di Giustizia 

Via A. Paterlini 1 

42124 – Reggio Emilia  

 

Oggetto: bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di n. 1 unità di 

personale dipendente a tempo pieno e indeterminato, Area B-assistenti, profilo professionale 

Assistente amministrativo-contabile, posizione economica B1-assistente, CCNL Funzioni 

Centrali del 09/05/2022 (sezione Enti Pubblici non Economici) in prova, per i compiti propri 

dell’area di appartenenza e con i relativi limiti 

 

 

Il/la sottoscritto/a (cognome)____________________________(nome)______________________ 

nato/a a______________________________________________prov. (____) il_______________ 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico di cui in oggetto. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con d.p.r. n. 445 del 

28 dicembre 2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e dalle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, mediante spunta con “X” delle 

seguenti caselle al fine di rendere le dichiarazioni prescritte dal bando 

DICHIARA 

 di essere residente a_________________________________________________ prov. (__) 

in Via/Piazza___________________________________________n.______ C.A.P._____ 

tel.________________cell.__________________________ 

e-mail__________________________________________________; 

pec ____________________________________________________; 

 di avere domicilio (solamente se diverso dalla residenza) a___________________________ 

prov. (____) in Via/Piazza________________________________ n.______ C.A.P.______; 

 

 di essere cittadino italiano o cittadino dello Stato ________________________appartenente 

all’Unione Europea; 

oppure 

 di essere cittadino del seguente Stato________________________________ e di essere in 

possesso dei seguenti requisiti: 

a)  di godere dei diritti civili e politici nella Stato di provenienza; 
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  b)  avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 

 di godere dell’idoneità fisica all’impiego per il posto al quale si riferisce il bando; 

 di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di________________________________; 

 di non esser stato escluso dall’elettorato attivo e passivo; 

 

 di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi, anche non definitive che 

precludono l’accesso al concorso ai sensi del bando; 

oppure 

 di avere riportato le seguenti condanne penali: (specificare tipologia, data del provvedimento, 

Autorità Giudiziaria che lo ha emesso) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

 di non esser stato licenziato da un precedente pubblico impiego, destituito o dispensato 

dall’impiego presso una pubblica amministrazione; 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. 

d) del d.p.r.  n. 3/1957; 

 di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo la 

normativa vigente, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 

 di non avere procedimenti penali in corso; 

oppure 

 di avere i seguenti carichi pendenti: (specificare tipologia, data del provvedimento, Autorità 

Giudiziaria) 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 

 di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado in: 

___________________________________________________________conseguito presso 

___________________________________________________ in data___________ con 

voto__________; 

oppure 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio equipollente conseguito presso 

___________________________________________________ in data___________ con 

voto__________; 
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 (eventuale) per i candidati soggetti all’obbligo di leva (cittadini italiani di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985), di trovarsi in posizione regolare in ordine a tale obbligo 

 (eventuale) di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/1992, così 

specificando l’ausilio necessario in relazione al proprio 

handicap________________________________ ______________ o l’eventuale necessità di 

tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; 

 (eventuale) di avere diritto all’esonero dalla prova preselettiva ai sensi dell’art. 20, comma 2-

bis, della legge n. 104/1992, avendo la seguente percentuale di disabilità__________; 

 (eventuale) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dei commi 4 e 5 

dell’art. 5 del d.p.r. n. 487/1994, e successive integrazioni e modificazioni: 

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________; 

 di essere disponibile, in caso di assunzione, a prestare servizio presso la sede del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia; 

 di avere preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso stabilite; 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione di indirizzo e/o recapito che dovesse 

successivamente intervenire nonché di riconoscere che il Consiglio dell’Ordine degli 

Avvocati di Reggio Emilia non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse al 

presente concorso pubblico, nonché all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

 di possedere tutti i requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso pubblico. 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

 

- Fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 

- Copia del versamento della tassa di concorso di € 10,00; 

- Eventuale certificazione della situazione di handicap. 

 

In fede 

 

Luogo e data 

____________________________________    FIRMA 

 

       ____________________________________ 

      


