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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 

All’Ordine degli Ingegneri  

della Provincia di Siena 

Via Fontebranda, n. 69 

53100 SIENA 

 

OGGETTO: Bando di concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione di un dipendente 

a tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economica 1, CCNL 

comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non economici), presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________nato/a ___________il 

__________________,  

residente a ________________________________________________ (Prov. ________) 

cap________________ 

Via ________________________________________________________________ n. ____ 

Tel. _____________________ 

codice fiscale_______________________________ 

pec _______________________________________________________________________ 

Recapito a cui deve essere inviata ogni comunicazione relativa alla presente procedura:  

__________________________________________________________________________ 

(da indicare solo se diverso dalla residenza). 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico per titoli e colloquio per l’assunzione di un dipendente a 

tempo indeterminato e parziale per 18 ore settimanali, area B, livello economica 1, CCNL 

comparto Funzioni Centrali (ex Enti Pubblici non economici), presso l’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siena. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/00 e consapevole delle sanzioni penali 

previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 

76 del D.P.R. 445/00, quanto segue: 
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1) di essere cittadino italiano iscritto alle liste elettorali del comune di _____ oppure: di essere 

cittadino ______ e di godere dei diritti civili e politici e di possedere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

2) di essere in regola nei confronti dell’obbligo di leva; 

3) di non avere riportato condanne penali passate in giudicato e di non avere patteggiato la pena 

su richiesta ex artt. 444 c.p.p. relativamente a reati il cui accertamento impedisce la costituzione di 

rapporti di lavoro con la Pubblica Amministrazione;  

Eventualmente: di essere stato condannato da _________ alla pena di ______ con sentenza del ______ 

r.g.n.r. ______ per il reato di _____ oppure: di essere sottoposto a procedimento penale pendente 

presso _______ r.g.n.r. per il reato di _____ 

4) di non essere stato interdetto dai pubblici uffici; destituito o dispensato dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stati dichiarati 

decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver conseguito la nomina o 

l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile; di non aver 

conseguito la nomina o l’assunzione ad un impiego presso una Pubblica Amministrazione mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziati ai sensi della 

vigente normativa di legge e/o contrattuale; 

5) di essere psicofisicamente idoneo a ricoprire il posto a concorso; 

6) di essere in possesso di diploma di scuola secondaria superiore quinquennale di 

______________________ conseguito presso _________ in data ________ oppure: del __________ 

conseguito in ______________ dichiarato equipollente ai sensi dell’art. 38, co. 3, d.lgs. 165/2001; 

7) di avere lavorato presso   ____________________, avente natura di Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 1, comma 2, d. lgs. 165/2001, con contratto _____________________________ per la cui 

stipula era necessario il possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; 

8) di essere in possesso del seguente titolo di studio superiore a quello richiesto per la partecipazione 

al concorso tra quelli indicati all’art. 8 del bando: _______________________; 

9) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio tra quelli indicati all’art. 8 del bando: 

______________________________________; 

10) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo, attinente alla professionalità richiesta, 

corrispondente almeno al livello terzo della classificazione EQF, come da tabella allegata al bando, 

con esclusione di ogni categoria di laurea e di ogni categoria di diploma di istruzione secondaria 

superiore: ______________; 

11) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 11 del bando: __________; 

12) di essere portatore di disabilità e di avere necessità, per sostenere le prove, del seguente ausilio 

_________ e di tempi aggiuntivi; 
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Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare a mezzo p.e.c. l’eventuale variazione dei propri recapiti. 

Si allegano: 

1. copia fronte retro non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità 

e del codice fiscale; 

2. certificazione medica per i portatori di disabilità 

3. ricevuta di pagamento del contributo forfettario alle spese della procedura 

 

Data 

  

Firma leggibile per esteso 

_________________________________ 

 


