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MODELLO A 

DOMANDA DI CONCORSO 

(la domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento)  

All’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TRIESTE 

Via Genova, 14 

34121 Trieste 

 

Il/la sottoscritto/a ....………………………………. (Cognome e Nome) (le coniugate indicheranno il 

Cognome da nubile)  

CHIEDE 

di partecipare al concorso per la copertura di n. 1 posto da inquadrare nell’area contrattuale C 

posizione economica C1.  

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

 

DICHIARA: 

1) Cognome……………………………………….………Nome……………………………………  

2) di essere nat…. il …………....……………. a…..…………………………..Prov. di ……….….....);  

3) di risiedere in ………………………………………………………………………..…………..… (Prov. 

di ……….…...) Via ……………………..……………..……………..….………………..…. n …………. 

c.a.p …………….. telefono …………………….………………...;  

4) di essere in possesso del seguente codice fiscale ….………………………….………………;  

5) di essere di essere cittadino/a …………………………………………………………………;  

6) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .......................................................... 

(oppure indicare i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime 

…………………………………………………………………………………);  

ovvero  

di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza diversa da 

quella Italiana)………………………………………………………………………………………………  

(per i cittadini non comunitari)  

7) di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa.  

In caso contrario, indicare la data del provvedimento e l’autorità giudiziaria che lo ha emesso 

(indicare anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc..):  

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

…………………………………………………………………………………………………………………  
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8) di non essere stato destituito, dispensato da precedente impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del testo unico 10 gennaio 1957, 

n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la riproduzione di documenti falsi o viziati da invalidità 

non sanabile, ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di licenziamento disciplinare;  

9) di non essere a conoscenza di essere sottoposto/a a procedimenti penali pendenti.  

In caso contrario, indicare i procedimenti penali pendenti:  

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

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

10) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego;  

11) di essere in possesso del seguente diploma di laurea: 

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

conseguito in data …………………………..……………, presso ………………………………………… 

......................……………………………………...……. con la votazione di …………………………  

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero:  

- allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del titolo stesso  

- indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data 

……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del 

medesimo in data ………………………  

12) di essere in possesso del seguente diploma di Laurea:  

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

conseguito in data …………………………..……………, presso ……………………….……………… 

……..........................………………………………… con la votazione di …………………………….…  

Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero:  

- allegare la traduzione autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare 

italiana del titolo stesso  

- indicare gli estremi del decreto di equiparazione del predetto titolo, emesso dalla Presidenza del 

Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica (prot. ……………………… in data 

……………………………….) o, in alternativa, dichiarare di aver provveduto alla richiesta del 

medesimo in data ………………………  

13) di conoscere i programmi di video scrittura e di archiviazione dati (es. Microsoft Word, Excel), 

ed i programmi e l’utilizzazione delle funzioni di comunicazione Internet;  

14) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni del comparto Funzioni 

Centrali, con mansioni amministrative e con l’indicazione delle cause di risoluzione degli stessi 

………………………………………………...;  
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15) di aver prestato i seguenti rapporti di lavoro privato con mansioni amministrative 

…………………………….;  

16) di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione;  

17) di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dalle vigenti disposizioni per fruire della 

preferenza o precedenza nella nomina  

……………………………………………………………….  

18) (eventuale) di appartenere alle categorie dei disabili, come di seguito descritto: 

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

….……….. e di aver necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della L. 

104/92 (come risulta da allegata certificazione medica) 

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

19) di eleggere, ai fini del presente concorso, il proprio recapito al seguente indirizzo e di 

impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Ordine non 

assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (Per i cittadini non 

appartenenti allo Stato italiano è richiesta l’elezione di domicilio all’interno dello Stato medesimo):  

Cognome………………………………………………..…Nome ………………….….…………….…..  

(Cognome del marito se necessario ai fini del recapito postale) 

………………………………………………………………………….  

Via ……………………….……….…………. n ………… Comune ………………..……………………… 

Provincia..……..cap………………..telefono…………………………………cell. 

.…………………………………… Indirizzo e-mail………………..…………Pec 

…………………………………………………………….  

20) di avere conoscenza della lingua italiana adeguata alla posizione da ricoprire (solo per i 

candidati di cittadinanza diversa da quella italiana);  

 

Il sottoscritto dà il consenso alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per 

finalità occupazionali (barrare la voce che interessa): SI__ NO__  

 

Il/La sottoscritto/a allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

 

(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare in originale e/o copia autenticata titoli e 

documenti in n. di ……….…...;  

(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara che le copie di titoli e documenti allegati in n. di …..…. sono 

conformi agli originali.  

(eventuale) Il/La sottoscritto/a dichiara di allegare il proprio curriculum.  
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DICHIARA inoltre: 

Che tutti i titoli/requisiti sopra dichiarati sono in possesso dello scrivente dichiarante e/o i titoli di cui 

al punto….. sarà/anno in possesso dello scrivente dichiarante entro la data di scadenza del bando. 

 

In relazione all’informativa fornita dal bando di concorso ai sensi degli artt. 11,13 e 18 del 

Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e artt. 13 e 14 GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

prende atto che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per la finalità di 

gestione della presente procedura concorsuale e degli eventuali procedimenti di assunzione 

ed esprime il consenso al trattamento dei dati personali per la citate finalità. 

 

 

Data.................…………   Firma del candidato ………………………………..  

 

 

Note per la compilazione:  

 La firma, da apporre per esteso ed in forma leggibile, è obbligatoria pena la nullità della dichiarazione. Nel caso di invio della domanda 

di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto 

dalla Circolare n. 12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica, l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le 

credenziali di accesso relative all’utenza personale di Pec, e tale identificazione è di per sé sufficiente a rendere valida l’istanza, a 

considerare identificato l’autore di essa e a ritenere la stessa regolarmente sottoscritta. 

 

 


