(ALLEGATO A)
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e parziale
di n. 1 “Operatore di Amministrazione” cat. B, posizione economica B1, del C.C.N.L.
vigente Enti Pubblici non Economici.

Al Collegio Provinciale Geometri e Geometri Laureati di Enna

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________

Nato/a a _____________________________________ il _________________________________

Codice Fiscale ____________________________________________________________________

Residente in _____________________________________________________________________

Via/Piazza _____________________________________________ n. ______ cap _____________

Telefono _______________________________e_mail______ _____________________________

RECAPITO PER EVENTUALI COMUNICAZIONI (solo se diverso dalla residenza)

Via/ Piazza ___________________________________________________ n. _________________

Città _____________________________________________________________ cap ___________

Di essere portatore di handicap ai sensi della legge 104/92

Si

No

Indicare, in tal caso, il tipo di ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l’eventuale richiesta di
tempi aggiuntivi, allegando alla presente domanda apposita certificazione medica

CHIEDE
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di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno
e indeterminato di n. 1 OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE’ CAT. B, POSIZIONE
ECONOMICA B1 del C.C.N.L. vigente Enti Pubblici Non Economici.

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci
di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, quanto segue:

1. Di essere nato/a a _______________________________________ il _______________________

2. Di essere residente in _______________________________________________ Cap __________

Via ___________________________________________________ n. ______________________
3. Di essere cittadino/a italiano/a ovvero di stato membro dell’Unione Europea (specificare la nazione

_____________________________)

4. Di godere dei diritti civili e politici (ovvero indicare i motivi del mancato godimento

____________________________________________________________________________ ). I
cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e
politici anche negli stati di appartenenza o provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua
italiana.
5. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________
(oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi _____________________________________)
5. Di essere in possesso del seguente o dei seguenti titolo/i di studio
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
conseguito presso ______________________________________________________________
con votazione __________________________________________________________________
6. Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che
escludano, secondo le leggi vigenti, dall’accesso agli impieghi presso una Pubblica
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Amministrazione, né di avere procedimenti penali in corso e di non aver vertenze legali incorso con
il Collegio stesso

7. Di non essere allo stato componente del Consiglio Direttivo e del Consiglio di Disciplina
dell’Ente, né parente entro il secondo grado o coniuge di un componente in carica del Consiglio
Direttivo dell’Ente
8. Di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione,
né di essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego pubblico per averlo conseguito con
documenti falsi o viziati da invalidità insanabile

9. Di accettare, senza alcuna riserva, le condizioni previste dal presente bando di selezione, dai
regolamenti dell’Ente, dal C.C.N.L. e sue disposizioni applicative adottati.
10. Di possedere i seguenti titoli di preferenza a parità di merito di cui all’art. 5 del DPR 9 maggio
1994 n. 487
____________________________________________________________________________

11. Di autorizzare il Collegio Geometri e Geometri Laureati di Enna al trattamento dei dati personali
ai sensi del D.Lgs. 196/03, per quanto necessario all’espletamento della selezione e della
pubblicazione del nominativo qualora idoneo.

Allegati:
1) copia fotostatica non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore
2) quietanza tassa di concorso di 30 euro
3) Curriculum vitae
4) Allegato B -Informativa sul trattamento dei dati personali.

Luogo e Data ____________________________________

Firma _____________________________________
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