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ALLEGATO A 
 

DOMANDA DI CONCORSO 
(la domanda deve essere accompagnata da copia di un documento di riconoscimento) 

 
SPETT.LE ORDINE DEG LI  INGEGNERI  
DELLA PROVINCIA  DI  GENOVA  
PIAZZA DELLA VIT TORIA  11/10  
16121 GENOVA  

 
Il/la sottoscritto/a ___________________________________________(Cognome e Nome) 
 
CHIEDE 
di partecipare al concorso per la copertura di n. 1 posto da inquadrare nell'area contrattuale B, 
posizione economica B1, del CCNL relativo al personale non dirigente del comparto enti pubblici 
non economici del 1.10.2007, come richiamato dall’art. 96 del CCNL relativo al personale del 
comparto Funzioni Centrali del 12.2.2018, ai sensi del suo art. 1 applicabile agli Ordini Professionali 
ex art. 3 del CCNQ per la definizione dei comparti e delle aree di contrattazione collettiva del 
13.7.2016, e a tal fine 
 
DICHIARA 
sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e seguenti del DPR 445 del 
28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo DPR, nell’ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso ed esibizione di atti falsi contenenti dati non 
corrispondenti a verità: 
 

1 che le proprie generalità, sono le seguenti: 

Cognome _________________________________________________________ 
Nome  _________________________________________________________ 
nato/a il _______________ a __________________ prov. ______, 
residente in  ____________________________ prov. ______, 
Via  ____________________________________ n. ________, CAP ____________ 
telefono  ____________________________________ 
codice fiscale ____________________________________ 

2 di essere (barrare tra le seguenti opzioni): 

□ cittadino/a italiano/a; 
□ cittadino/a del seguente stato membro dell'UE _______________________________; 
□ familiare di cittadino comunitario non avente la cittadinanza di uno stato membro dell'UE, 

che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; 
□ titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 

n. 251/2007; 
□ familiare non comunitario del titolare dello status di protezione internazionale presente sul 

territorio nazionale che individualmente non ha diritto a tale status, ai sensi dell'art. 22 
commi 2 e 3 del D. Lgs. n. 251/2007; 
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□ cittadino non comunitario in possesso di uno dei titoli di soggiorno previsti dalla vigente 
disciplina in materia di immigrazione, o con i requisiti di cui all’art. 38 comma 3 bis , del D.Lgs. 
165/2001, che consenta la stipulazione del contratto di lavoro subordinato a tempo 
indeterminato presso la pubblica Amministrazione. 

3 se cittadino italiano: 

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di: ____________________________ 
oppure, di non essere iscritto alle liste elettorali (in tal caso indicare di seguito i motivi della non 
iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime). 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

4 se cittadino straniero: 

di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o di provenienza, ovvero specificare 
i motivi di mancato godimento; 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

5 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego messo a concorso; 

6 di NON aver riportato condanne penali in Italia o all'estero e di non essere a conoscenza di 
eventuali procedimenti penali a proprio carico 

oppure 

di aver riportato le seguenti condanne penali in Italia o all'Estero (indicare la data del 
provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché eventualmente anche se sia stata 
concessa amnistia, indulto, condono giudiziale, non menzione, ecc.): 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
e/o 

di essere a conoscenza dei seguenti procedimenti procedimenti penali pendenti a proprio carico 
presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana od estera,in Italia e/o all'Estero 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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7 di NON essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 
per persistente insufficiente rendimento, NE' essere stato dichiarato decaduto da un impiego 
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, 
n. 3; 

8 di aver prestato i seguenti servizi presso le pubbliche amministrazioni di seguito indicate 
(specificare anche le relative cause di risoluzione di ciascuno degli stessi): 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

9 se cittadino italiano di sesso maschile nato entro il 1985, di essere in posizione regolare nei 
confronti dell’obbligo di leva; 

10 se cittadino straniero, di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, in relazione al ruolo 
da ricoprire; 

11 di possedere il seguente titolo di studio: 

di Diploma di Scuola Media Secondaria di Secondo Grado (maturità quinquennale): 
______________________________________________________________________________ 
oppure 
titolo conseguito all’estero riconosciuto equipollente a quelli previsti in base ad accordi 
internazionali, ovvero alla normativa vigente, ovvero dichiarazione di avvio della richiesta di 
equivalenza del predetto titolo secondo la procedura di cui all'art. 38 del D.Lgs. 165/2001. 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
In relazione al predetto titolo di studio si specifica di seguito l’Istituto\Ente, la sede e la data del 
conseguimento. 
______________________________________________________________________________ 

12 di possedere i seguenti requisiti che danno diritto a preferenza, a parità di punteggio, ai sensi 
dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e successive modificazioni 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
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13 di possedere i seguenti titoli valutabili, in base a quanto disposto dall'art. 7 del bando:  

Titoli di studio superiori a quello 
richiesto purchè attinenti 
all’attività da svolgere 

Istituto/ Ente Data conseguimento 

   

   

   

   

 

Corsi di formazione purchè attinenti 
all’attività da svolgere 

Ente  Periodo di svolgimento Durata 

    

    

    

    

 

Esperienze professionali 
Attinenti all’attività da svolgere 

ENTE DA FINO A 

    

    

    

    

    

 

e dichiara altresi’: 

14 se cittadino non comunitario, di essere consapevole che al momento della stipulazione del 
contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dovrà essere in possesso di uno dei 
titoli di soggiorno previsti dalla vigente disciplina in materia di immigrazione al fine 
dell'assunzione presso la pubblica Amministrazione, pena la mancata assunzione presso 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova; 
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15 di accettare, senza riserve, le condizioni previste dal presente bando dalle leggi e dal contratto 
di lavoro; 

16 di acconsentire alla comunicazione dei dati personali ad altri enti pubblici e privati per finalità 
occupazionali e autorizzare a pubblicare il proprio nominativo tra gli ammessi alle prove e 
nella graduatoria finale; 

17 di eleggere, sotto la propria responsabilità, quale indirizzo al quale trasmettere qualsiasi 
comunicazione/avviso inerente il presente concorso, il seguente indirizzo (compilare solo se 
differente dalla residenza): 

Piazza/Via ________________________________________ 
Comune ________________________________________ 
Provincia ________________________________________ 
CAP ________________________________________ 
telefono ________________________________________ 

 

18 di essere intestatario dell’indirizzo PEC di seguito indicato, al quale autorizza fin d’ora l'Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Genova a trasmettere qualsiasi comunicazione/avviso 
inerente il presente concorso: ______________________________________ 

19 d’impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di residenza e / o indirizzo 
e/o PEC, riconoscendo altresì che l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova non 
assumerà alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 
nonche’ dichiara (barrare le caselle), 

20  □ essendo portatore di handicap, ai sensi dell'art. 20 della L.104/1992, di richiedere il 

seguente ausilio e/o i seguenti tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove: 

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

21  □ essendo affetto da invalidità superiore o uguale all’80% (ottanta) di volersi avvalere del 

beneficio di non essere tenuto ad effettuare la prova preselettiva; 

22 avendo barrato le predette caselle n. 20 e\o 21 si impegna a produrre la relativa 
documentazione ai sensi dell’art. 3 del bando di concorso, con le modalità e nei termini ivi 
indicati, autorizzando in tal caso specificamente al trattamento dei relativi dati sensibili; 
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23 ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679), presa 
visione dell’informativa privacy consultabile sul sito istituzionale dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Genova: 

□ autorizza 
oppure 

□ non autorizza 
 
l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Genova al trattamento dei dati personali trasmessi, per 
le finalità di gestione della procedura selettiva e dell'eventuale procedimento di assunzione in 
servizio. Il trattamento sarà effettuato sia in modalità manuale che in modalità informatica. 
La mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali impedirà la Sua partecipazione alla 
selezione di cui al presente bando di concorso  organizzato. 
 

Si allega fotocopia di documento di identità in corso di validità. 

Luogo e data 
 
_______________________________________________ 
 
firma (per esteso e leggibile) 
 
_______________________________________________ 
 
 
 
La firma dovrà essere apposta per esteso ed in forma leggibile, pena la nullità della dichiarazione. 
Nel caso di invio della domanda di partecipazione tramite posta elettronica certificata, secondo le 
modalità previste dal bando di selezione, in base a quanto previsto dalla Circolare n. 12/2010 del 
Dipartimento della Funzione Pubblica, l'autore sarà identificato dal sistema informatico attraverso 
le credenziali di accesso al proprio indirizzo di Pec, e tale identificazione sarà sufficiente a rendere 
valida l’istanza e considerare regolarmente identificato l’autore della stessa, dovendo la casella 
PEC essere intestata esclusivamente al candidato. 
 


