
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Cognome:  _______________________________________  Nome: 

________________________________

Luogo e data di nascita: ______________________________________ Prov. ____________________

Codice Fiscale: ____________________________

Documento di riconoscimento: ___________________________ Numero _________________________

Residenza:  Via______________________________  Città  ___________________  Cap  _______  Prov. 

___

Telefono:  _______________  cell.  _________________  e-mail: 

___________________________________

Recapito  postale per  le  comunicazioni  relative alla  selezione  (indicare  solo  se  diverso  dall’indirizzo  di 
residenza): 
___________________________________________________________________________________
____

Il  sottoscritto  si  impegna  a  comunicare  eventuali  variazioni  successive  del  recapito  postale 
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario.
Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle responsabilità e 
delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci  dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 
445/2000 e art. 495 C.P.), sotto la propria personale responsabilità:

DICHIARA

1. di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dal bando: 
 Abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli ingegneri:

sezione A – settore civile e ambientale
unitamente a un TITOLO DI STUDIO universitario che ne dia titolo, secondo la disciplina prevista da D.P.R. n. 328 
del 05.06.2001 e dalla Nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2126 del 28/05/2002, di 
cui alla seguente tabella esemplificativa:

Titolo di studio conseguito 
secondo  l’ordinamento 
previgente  al  D.M.  n.  509 
del 03/11/1999

Titolo di studio conseguito ai sensi del 
D.M.  n.  509  del  03/11/1999  in  una 
delle seguenti classi

Abilitazione per l’iscrizione 
all’Albo professionale 

dell’Ordine degli ingegneri

TITOLO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea Laurea specialistica SEZIONE A
Ingegneria - Classe 4/S – Architettura e 

ingegneria edile
- Classe 28/S – Ingegneria Civile
- Classe 38/S – Ingegneria per 

l’ambiente e per il territorio

Sezione degli ingegneri -
settore civile e ambientale

INGEGNERE 
CIVILE E 

AMBIENTALE

oppure
 Abilitazione per l’iscrizione all’Albo professionale dell’Ordine degli  architetti,  pianificatori, 

paesaggisti e conservatori:
sezione A – settore architettura 

unitamente a un TITOLO DI STUDIO universitario che ne dia titolo, secondo la disciplina prevista da D.P.R. n. 328 
del 05.06.2001 e dalla Nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 2126 del 28/05/2002, di 
cui alla seguente tabella esemplificativa:

Titolo di studio conseguito 
secondo  l’ordinamento 
previgente  al  D.M.  n.  509 
del 03/11/1999

Titolo di studio conseguito ai sensi del 
D.M. n. 509 del 03/11/1999 in una 
delle seguenti classi

Abilitazione per l’iscrizione 
all’Albo professionale 

dell’Ordine degli architetti, 
pianificatori, paesaggisti e 

conservatori

TITOLO 
PROFESSIONALE

Diploma di Laurea Laurea specialistica SEZIONE A

- Architettura
- Ingegneria edile – 

Architettura 
(corso di laurea 

Classe 4/S – Architettura e ingegneria 
edile – (corso di laurea 
corrispondente alla direttiva 
85/384/CEE)

sezione A –
settore architettura ARCHITETTO

SELEZIONE PUBBLICA PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI N.1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO TECNICO -  CAT. D – POSIZ. ECON. D1 - Serv. Edilizia (Edilizia Scolastica)
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corrispondente alla 
direttiva 85/384/CEE)

2. di essere in possesso della Patente di Guida tipo B;
3.  di essere cittadino italiano o della Repubblica di San Marino;

oppure
 di essere cittadino del seguente stato membro dell’Unione Europea: _____________________ e di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

4. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;

5. di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza e provenienza (solo per i cittadini 
dell’Unione Europea);

6. per i candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985: di essere in posizione regolare nei confronti 
degli obblighi di leva;

7. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  __________________________________;

8. di  non  essere stato  licenziato  da  un  precedente  pubblico  impiego  né  di  essere stato  destituito  o 
dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni per persistente insufficiente rendimento;

9.  di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lett. 
d), del D.P.R. 3/57;

oppure
 di essere stato oggetto di un provvedimento di decadenza da un pubblico impiego ai sensi dell’art. 
127,  comma  1  lett.  d),  del  D.P.R.  3/57  per  i  seguenti  presupposti  e  motivi: 
________________________ 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______;

10.   di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
oppure

 di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali 
____________________________________________;

oppure
 di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  in  corso 
__________________________________________;

11. per i soggetti portatori di handicap fisico: di essere portatore di handicap e di necessitare dei seguenti 
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi: 
_____________________________________________________________;

12. di  possedere  i  seguenti  titoli  di  precedenza  tra  quelli  indicati  nel  bando  di  selezione: 
________________

__________________________________________________________________________________;

13. di  possedere  i  seguenti  titoli  di  preferenza  tra  quelli  indicati  nel  bando  di  selezione: 
_________________

__________________________________________________________________________________;

14. Numero figli fiscalmente a carico:  ______ 

15. di  aver  svolto  o  di  stare  svolgendo  lavoro  subordinato  (dipendente)  presso  qualsiasi  Pubblica 
Amministrazione con qualsiasi professionalità:     si       no;

16. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e diffusione anche in Internet dei dati personali, ai sensi del 
D.Lgs 196/03, inserita all’interno del bando di selezione.

Data:______________         FIRMA

__________________________



La  presente  domanda,  non  soggetta  ad  autenticazione  ed  esente  da  bollo  (art.  37  comma 1  DPR 
445/2000) è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta ed inviata 
insieme al curriculum e alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante all’ufficio 
competente via fax oppure tramite un incaricato.

FIRMATA DAL DICHIARANTE
IN MIA PRESENZA

Lì ______________

L’ADDETTO

___________________________

SI ALLEGA FOTOCOPIA
 CARTA D’IDENTITA’
 PASSAPORTO
 PATENTE
 _____________________


