
Allegato A

MODELLO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

DA COMPILARE IN CARTA SEMPLICE

Spett.le Comune di Pompei
Al dirigente V e VI Settore
P.zza Bartolo Longo n.
80045 Pompei NA

OGGETTO: Adesione protocolli d'Intesa predisposti dal collegio dei geometri e G.L. della provincia di

Napoli per lo svolgimento di un tirocinio di formazione presso gli Uffici Tecnici Comunali.

Il/La sottoscritto/a ………………………………………chiede di essere ammesso a partecipare
stage in oggetto.

A tal fine, consapevole della decadenza dai benefici e della responsabilità penale, previste dagli artt.
75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 e successive modificazioni, nel caso di dichiarazioni mendaci,
falsità negli atti o uso di atti falsi, dichiara:

Cognome………………………….Nome………………………………………
data di nascita……………..…Comune di nascita……………………………Prov…….…….
Comune di residenza…………….Prov……Via/P.zza………..…n…….... C.A.P…………………..
e-mail pec_________________________________ e-mail _________________________
telefono……….…

• di essere in possesso della cittadinanza italiana;

• di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato …..………………. facente
parte della U.E e di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza;

• di essere /non essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di……………………….(in
caso di non iscrizione indicare i motivi);

di aver conseguito il diploma di…………………………in data…….…………con la
votazione di ………….presso l’istituto tecnico ______________ di……………………….;

di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di geometra in
data……………con la votazione di…………………presso ____________;

di essere iscritto iscritto all’Albo professionale dei geometri e G.L. della provincia di Napoli
dal……………….con il numero ………………;

• di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso;

• di aver riportato condanne penali passate in giudicato per le seguenti fattispecie di
reato:…………………………..

• di non avere procedimenti penali in corso, ovvero di avere i seguenti procedimenti penali
in corso:……………………….;

• di non essere dipendente di ruolo presso Pubbliche Amministrazioni;



• di ricoprire un posto di ruolo presso…………………con qualifica di………………;

• di accettare tutte le indicazioni contenute nel avviso e di dare espresso assenso al
trattamento dei dati personali finalizzato alla gestione della procedura concorsuale e degli
adempimenti conseguenti;

Il sottoscritto allega alla presente domanda l’elenco in carta semplice dei documenti allegati,
debitamente sottoscritto e la copia fotostatica del documento di identità;

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente avviso venga inviata al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _________________________,
il cui eventuale cambiamento verrà tempestivamente
DATA_________________

FIRMA AUTENTICATA (*)

__________________________________
(*) Ai sensi dell’art.38 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 la sottoscrizione di istanze e
dichiarazioni non è soggetta ad autenticazione se inviata unitamente a copia
fotostatica di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di
validità.


