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ALLEGATO A 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE 

ALL’AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI OPERATORE DI 

AMMINISTRAZIONE CAT- B, POSIZIONE ECONOMICA B1, COMPARTO FUNZIONI CENTRALI A TEMPO 

DETERMINATO (6 MESI) E PARZIALE (20 ORE SETTIMANALI) 

     

 

Spett.le 

ORDINE DEI PERITI INDUSTRIALI 

V.LE MONTEGRAPPA, 6 

27100 Pavia 

 

Il/la  sottoscritto/a 

Data di nascita Luogo di nascita Prov. 

Indirizzo N. 

C.A.P. Comune Prov. 

Codice Fiscale Tel. 

PEC e-mail 

Altro recapito per invio informazioni: 

 

 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica di cui all’oggetto. 

 

a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 48 DPR 445 del 28/12/2000, 

consapevole delle sanzioni penali previste nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, uso o 

esibizione di atti falsi contenenti dati non rispondenti a verità 

 

D I C H I A R A 

 

a) di aver raggiunto la maggiore età; 

b) di avere la cittadinanza _________________________  

c) di essere fisicamente idoneo all’impiego 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

e) di avere il godimento dei diritti civili e politici (o non essere incorso in alcuna delle cause che, a 

norma delle vigenti disposizioni di legge, ne impediscono il possesso); 

f) di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso 

maschile nati entro il 1985); 
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g) di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge 

e/o del vigente C.C.N.L., la costituzione del rapporto d’impiego con Pubbliche Amministrazioni, 

salvo sia stato estinto il reato, per il quale il concorrente è stato condannato, ovvero sia stata 

conseguita la riabilitazione, ai sensi dell'art. 178 del C.P., alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle domande di ammissione alla procedura selettiva; 

 

h) di possedere il seguente titolo di studio richiesto dal presente avviso _______________________ 

conseguito presso ____________ di _______________nell’anno accademico___________ 

i) di aver maturato almeno 2 anni continuativi di comprovata esperienza professionale acquisita in 

mansioni simili in imprese private, o enti pubblici o privati ovvero in pubbliche amministrazioni,  

j) di avere competenza professionale e tecnica adeguata al ruolo; 

k) di impegnarsi a comunicare tempestivamente mediante posta elettronica certificata, le eventuali 

variazioni di recapito per le comunicazioni inerenti l’avviso, sollevando codesta Agenzia da ogni 

responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione; 

l) di essere a conoscenza di ogni altra indicazione e prescrizione prevista dall’avviso di selezione; 

m) di accettare tutte le prescrizioni e le precisazioni di cui all’avviso di selezione, nonché la 

normativa richiamata e vigente; 

n) di autorizzare ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 l’utilizzo dei dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità di gestione 

della presente selezione e dell’eventuale instaurazione del rapporto per finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo; 

o) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet dell’Ordine per 

comunicazioni inerenti la presente selezione. 

 

 

Il candidato dovrà apporre la propria firma e la data, in calce alla domanda, pena la nullità della stessa ai 

sensi dell’art. 39 del DPR 28/12/2000, n. 445.  

 

Trattamento dati personali 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 si informa che l’autorizzazione al trattamento dei dati 

richiesti è obbligatoria per le finalità di gestione della presente procedura e dell’eventuale successiva 

gestione del rapporto di lavoro. 

Quanto dichiarato dai candidati nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato tramite 

supporti informatici, comunicato al personale dell’Agenzia coinvolto nel procedimento selettivo e 

gestionale dell’eventuale rapporto di lavoro e ai membri della commissione di valutazione. 

 

Data_______________________________     Firma___________________________ 

 

 

 

Allegati: 

- Curriculum vitae di studio e professionale in formato europeo datato e firmato; 

- Fotocopia della carta d’identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità; 

- Eventuali pubblicazioni e/o eventuali titoli di cui si richieda la valutazione ai fini della selezione. 

 

Luogo e Data _________________  

Firma 

 

___________________________________ 


