
ALLEGATO: MODELLO DI DOMANDA (in carta semplice) 

      

 

                                       Spett.le  

                                                                                                        ORDINE DEGLI INGEGNERI  

  DELLA PROVINCIA DI LECCE  

                                                                                         Viale M. De Pietro, 23  

 73100 - LECCE 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER 

LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE (N. 12 ORE LAVORATIVE 

SETTIMANALI, PARI AL 33,33% DELL’ORARIO DI LAVORO A TEMPO PIENO) Dl N. 1 

POSTO Dl COLLABORATORE DI SEGRETERIA AREA C, POSIZIONE ECONOMICA C1. 

 

 

_l_ sottoscritto/a …………………………………………………… nato/a………………………………..….. 

il ……/...…/………. Codice Fiscale ………………………………………………………………………….  

residente in (indirizzo completo di Via/Piazza, n° civico, CAP, città e provincia)………………………………..…  

……………………………….………………………………………………………………………………..… 

e-mail…………………………………….…………………………………………………………………...….  

PEC (se posseduta)……………………………………….…………………………………………………...…. 

telefono fisso…………………………………….…..cellulare…………………………………………..……..  

 

 
CHIEDE 

 

di partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo indeterminato e 

parziale (n. 12 ore lavorative settimanali, pari al 33,33% dell’orario di lavoro a tempo pieno) di n. 1 

collaboratore di segreteria, area C, posizione economica C1 del CCNL Funzioni Centrali (ex Enti 

Pubblici Non Economici). 

 
A tal fine, _l_ sottoscritto/a  dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445/2000 e consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni 

mendaci:  

 

□ di essere cittadino del seguente Stato: .………………………………………………………………………; 

 

□ di godere dei diritti civile e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso; in caso affermativo 

indicare le condanne riportate e i procedimenti penali pendenti: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………; 

□ di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente 

insufficiente rendimento, o licenziato a seguito di procedimento disciplinare, o dichiarato decaduto 

dall’impiego per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile  

oppure: 



…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………...……………………; 

□ di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni proprie del posto messo a concorso; 

□ di essere in regola con le leggi concernenti gli obblighi militari (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985); 

□ di essere in possesso del seguente titolo di studio fra quelli richiesti per l’accesso alla selezione: 

………………………………………………………..………………………………………………………….  

conseguito presso .……………………………………………………… in data …………..………… con 

votazione …………..…………; 

oppure di essere in possesso del titolo di studio…………………………………………….  conseguito 

all’estero presso .……………………………………………in data …………..………… con votazione 

…………..…………, titolo riconosciuto dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica 

equipollente ad uno di quelli richiesti dal bando, come risulta dalla documentazione allegata; 

□ di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di studio valutabili ai sensi all’art. 6 lett. a) del bando: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso .……………………………………………………… in data …………..………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso .……………………………………………………… in data …………..………… 

………………………………………………………..………………………………………………………….  

conseguito presso .……………………………………………….………… in data …………..…………..; 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio secondo quanto indicato all’art. 6 lett. b) del bando: 

dal…………… al…………… presso….…………………………………….…… area/categoria……………. 

dal…………… al…………… presso….…………………………………….…… area/categoria……………. 

dal…………… al…………… presso….…………………………………….…… area/categoria……………. 

dal…………… al…………… presso….…………………………………….…… area/categoria……………; 

□ di essere in possesso di quanto dichiarato nell’allegato curriculum ai sensi dell’art. 6 lett. c) del bando: 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e preferenza stabiliti dall’art. 5, commi 4 e 5, del 

D.P.R. n. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni: 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………; 

 



□ di essere a conoscenza che l’assunzione è subordinata all’accertamento da parte dell’Ordine dei requisiti e 

dei titoli dichiarati;  

□ di conoscere ed accettare integralmente le disposizioni di cui al relativo bando di concorso, senza riserve, 

limiti, condizioni ed eccezioni; 

□ e di autorizzare l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce al trattamento dei propri dati personali 

esclusivamente per le finalità e gli adempimenti connessi allo svolgimento della procedura in oggetto;  

 

Solo per i candidati portatori di handicap che necessitano di ausili per le prove:  

□ ai sensi della Legge n. 104/92, il sottoscritto dichiara di aver bisogno del seguente ausilio e/o tempo 

aggiuntivo per lo svolgimento delle prove d'esame in condizione di parità con gli altri candidati per i motivi, 

legati al proprio stato di salute, pure di seguito precisato e come risulta dalla documentazione allegata:  

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Il sottoscritto dichiara di allegare alla presente domanda la seguente documentazione:  

 fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità; 
 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 

 ricevuta di versamento del contributo di segreteria richiesto dal bando; 

 ………………………………………………………………………………………. 

 

 

Recapito a cui deve essere indirizzata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (solo se diverso 

dalla residenza)………………….…………………………………………………………………………...… 

……………………………….………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Luogo e Data ……………………,………………                                Firma…………………………………. 


