
Selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo indeterminato di area B, posizione 

economica B1, di profilo assistente di segreteria, presso il Collegio dei Geometri e G.L. di Napoli. 

Allegato “A” 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

Il/La sottoscritt__ __________________________________________________________ 

nat__   a ________________________________il ________________________________ 

codice fiscale ____________________________________________________________ 

residente a ________________________________________________________________ 

al seguente indirizzo ________________________________________________________ 

[compilare il campo solo in caso di domicilio diverso dalla residenza: domiciliato a  

_______________al seguente indirizzo  ______________________________________] 

indirizzo mail per le comunicazioni riguardanti la selezione: ________________________ 

recapito telefonico _______________________________________________________ 

CHIEDE  

di partecipare alla selezione pubblica ai fini della copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato di area B, posizione economica B1, di profilo assistente di segreteria, presso il 

Collegio dei Geometri e G. L. di Napoli. 

A tale scopo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle 

conseguenze penali previste dall’articolo 76 del detto decreto presidenziale per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA: 

- che sono veritieri: 

i dati sopra riportati concernenti cognome, nome, luogo e data di nascita, l’indirizzo di 

residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico, il codice fiscale e l’indirizzo mail 

di riferimento per il Collegio dei Geometri e G.L. di Napoli in merito a tutte le 

comunicazioni relative al procedimento di selezione; 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

 -   Diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito il ________________     

presso_________________________________________ 
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- di essere cittadino italiano, ovvero equiparato tale, ovvero cittadino di uno Stato 

membro dell’Unione Europea ovvero titolare dello status di rifugiato per gli effetti 

dell’articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

- di non avere riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti penali ed 

amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a 

proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 

686 del c.p.p. 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.) ed i procedimenti penali pendenti 

_______________________________________________________________ 

- di essere fisicamente idoneo all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 

professionale oggetto della selezione;  

- di trovarsi privo di motivi di esclusione dall’accesso all’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

- (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di trovarsi in 

posizione regolare riguardo agli obblighi militari;  

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato 

dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell’art. 127 lettera d) del Dpr n. 

3/1957, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità non sanabile ovvero non essere cessato dal servizio a seguito di 

licenziamento disciplinare; 

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 

5 del Dpr 487/1994_______________________________________________ 

- di avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della 

Legge 104/1922__________________________________________________ 

- di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le diposizioni del 

bando di selezione cui si chiede di accedere con la presente domanda; 

- di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità del procedimento 

di selezione.  

 

Data_______________________ 

        Firma ___________________________ 

                       (firma per esteso e leggibile) 
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Il/La sottoscritto/a________________________________________________________ 

allega inoltre la seguente documentazione: 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità  

- copia della contabile relativa al contributo di € 30,00 quale contributo forfettario di 

partecipazione; 

- __________________________________________________________________ 

- ___________________________________________________________________ 

 

Data_________________ 

 

       Firma ___________________________ 

              (firma per esteso e leggibile) 
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