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ALLEGATO A 

Spett.le 

CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VITERBO 

Via Falcone Borsellino, 41 

01100 – VITERBO 

PEC: concorso@pec.ordineavvocativiterbo.it 

 

OGGETTO: CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER N. 2 POSTI A 

TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE DI OPERATORE AMMINISTRATIVO - 

AREA B, POSIZIONE ECONOMICA B1 

 

__l__ sottoscritt_ _________________________________________________________________, 

nat__ a _________________________________________________, il __________________, 

codice fiscale ______________________________________, 

e residente a __________________________________________________________________, 

Via ________________________________________________, n.____, c.a.p.________, 

telefono_________________, fax__________________, e-mail: ________________________, 

P.E.C. _______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso Pubblico per titoli ed esami a n. 2 posti di Operatore Amministrativo, 

Area funzionale “B” — posizione economica B1 – tempo indeterminato e parziale, pubblicato su 

G.U.  del _________________________________________________. 

A tale scopo dichiara, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: 

- di essere domiciliat__ ai fini del presente concorso a _________________________________ 

in Via __________________________________________, n. ______, c.a.p. __________, e 

che le comunicazioni gli vengano inviate al seguente numero di Fax 

_______________________ o alla casella di posta elettronica certificata 

___________________________________________________; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di recapito, 

sollevando l’Ordine degli Avvocati di Viterbo da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

- di essere cittadino italiano; 

 ovvero di essere cittadino del seguente Stato dell'Unione Europea: ______________________ ; 

- di godere dei diritti civili e politici; 

 ovvero di godere dei diritti civili e politici del seguente Stato dell'Unione Europea 

____________________________________________________________________________ ;  

 (oppure: di non godere di tali diritti perché__________________________________________); 

- di essere, per quanto riguarda gli obblighi militari, nella posizione seguente: 

____________________________________________________________________________; 
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- di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso che comportino 

esclusione dal pubblico impiego; 

 (oppure: di aver riportato le seguenti condanne penali ______________________________ 

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________); 

(oppure di avere in corso i seguenti procedimenti penali _____________________________ 

____________________________________________________________________________); 

- di essere in possesso del titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito il__________________, presso_________________________________________ 

di ________________________________ , con la votazione di _____________________ ; 

- (oppure: di essere in possesso del ____________________________________ conseguito il 

___________ presso _______________________________ di __________________ , che è 

stato riconosciuto equipollente con il provvedimento n. ____________ del___________ 

rilasciato da ________________________________________________); 

- di avere prestato o di prestare servizio presso ___________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 dal ____________ al _____________ (indicare la pubblica Amministrazione o l’Azienda 

privata presso la quale si è prestato o si presta servizio);  

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

amministrazione per persistente insufficiente rendimento né essere stato dichiarato decaduto per 

conseguimento dell’impiego ottenuto in base ad un documento falso o invalido né di trovarsi in 

alcuna condizione di incompatibilità stabilita dalla legge, né licenziato ai sensi dei contratti 

collettivi nazionali di lavoro;  

- di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza all'assunzione: 

____________________________________________________________________________ ; 

- di essere idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 

- di avere ottima conoscenza della lingua italiana; 

- di avere buona conoscenza della lingua inglese; 

- di avere buona conoscenza dei sistemi informatici; 

- in caso di nomina, di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti dell’Ente; 

- di essere portatore di handicap consistente in _______________ e di avere necessità per lo 

svolgimento delle prove dei seguenti ausili: ________________ e dell’ulteriore tempo di 

________ per l’espletamento delle prove. 

Dichiara infine, in veste di interessato, di avere letto e compreso la informativa sul trattamento dei 

dati personali e sui connessi diritti esercitabili contenuta nell’art. 17 del bando di concorso. 

Luogo e data _________________________________                                                       

In fede (Firma del candidato leggibile e per esteso) 

 

____________________________________________ 


