
 

 

 

Allegato “A”  
 
 
 
 

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI E ESAMI  
PER L’ASSUNZIONE DI UNA UNITA’ DI PERSONALE AMMINISTRATIVO  

A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 
CATEGORIA “B”, POSIZIONE ECONOMICA “B1”, CCNL COMPARTO FUNZIONI  

CENTRALI - ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI  
 
 

 
Spett.le Collegio Provinciale Geometri  

e Geometri Laureati di Grosseto  
Via A. Gramsci n. 2/d 

58100 Grosseto 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________ C.F. _____________________________  
nato/a a ____________________________________________________ il ____________________ 
residente a _____________________________________ prov. _________ C.A.P. _____________  
Via/Piazza __________________________________________________________ n. ____________ 
cellulare ___________________________  indirizzo e-mail _________________________________  
eventuale domicilio o altro recapito : Località ________________________________ prov. _______ 
Via/Piazza ______________________________________________________________ n. ________ 

CHIEDE 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di 
Personale Amministrativo, a tempo indeterminato e parziale, categoria “B”, posizione economica 
“B1”, CCNL Comparto Funzioni Centrali - Enti Pubblici non Economici.  
A tal fine, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del citato DPR. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria 
responsabilità  

dichiara di possedere i seguenti requisiti 
(barrare le caselle e compilare i campi richiesti) 

1. di essere in possesso della cittadinanza italiana ( o di altro paese membro dell’Unione Europea o 
equiparato o extracomunitario) _____________________________________________________ 

2. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta (per i cittadini non italiani); 
3. di avere età non inferiore agli anni 18, compiuti alla scadenza del presente bando e non superiore 

all’età prevista dalle norme vigenti in materia di collocamento a riposo; 
4. di essere iscritto nelle liste elettorati del Comune di ____________________________ e godere 

dei diritti civili e politici in Italia o nello Stato di appartenenza o provenienza _________________; 
5. di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________ 

conseguito il ____________________________________ votazione _______________________, 
presso _________________________________________________________________________ 
(Poiché i titoli accademici conseguiti all’estero non hanno valore legale in Italia - art.170 del R.D. 
n.1592/1933 - i detentori degli stessi devono richiederne l’equivalenza con i corrispondenti titoli 
italiani alle autorità competenti - art.38 del D.Lgs. 165/2001 e inoltrare unitamente alla presente 
una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore pubblico in possesso del necessario 
titolo di studio); 



 

 

6. di avere idoneità fisico-funzionale all’impiego in oggetto, senza limitazioni all’espletamento delle 
mansioni da svolgere proprie del profilo professionale di “Personale Amministrativo”, categoria 
“B”; 

7. di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i candidati italiani di 
sesso maschile nati entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/8/2004 n. 226); 

8. di non essere stato destituito o dispensato o dichiarato decaduto dal pubblico impiego secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente; 

9. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ovvero di 
avere la/le seguenti condanne penali e il/i seguente/i procedimenti penali in corso che 
impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di lavoro 
con la Pubblica Amministrazione (indicare per entrambi la data del provvedimento e l’Autorità 
Giudiziaria che lo ha emesso ______________________________________________________; 

10. di non aver subito licenziamento disciplinare o per giusta causa dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione; 

11. 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; 

12. di aver prestato servizio/ovvero presta servizio alle dipendenze presso il seguente Ordine o 
Collegio Professionale, _________________________________________________________ 
in qualità di _____________________________________________________, data assunzione 
_________________________, data cessazione rapporto ____________________ livello 
inquadramento __________________ posizione economica _______________________;  

13. di aver prestato servizio/ovvero presta servizio alle dipendenze presso la seguente altra 
Pubblica Amministrazione, ______________________________________________________ 
in qualità di ________________________, data assunzione ______________, data cessazione 
rapporto ____________________ livello inquadramento __________________ posizione 
economica _______________________;  

14. di essere iscritto/essere stato iscritto all’Albo dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia 
di ______________________________ al n. ________________; 

15. di essere iscritto/essere stato iscritto alla Cassa Geometri matricola n. ________________; 
16. di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza 

_____________________________________________________________ (D.P.R. n. 487/1994); 
17. aver preso visione dell’informativa prevista dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (Codice in materia 

di protezione dei dati personali – Allegato “B”), di essere quindi venuto a conoscenza delle 
modalità e delle finalità del trattamento dei dati comunicati e di  

        acconsentire                non acconsentire  
 al trattamento dei dati personali medesimi. 
 

Allegati:   
 fotocopia integrale (fronte/retro) e leggibile di documento di identità personale in corso di 

validità; 
 

Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando. 
 
 
Luogo e data ________________________                             (firma per esteso e leggibile) 


