Ordine degli Avvocati di Macerata
Palazzo di Giustizia - Via Pesaro n. 6 - 62100 MACERATA

ALLEGATO A
Rettificato con provvedimento COA del 9/8/16

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA
Via Pesaro, 6
Palazzo di Giustizia
Racc. A.R. 62100 MACERATA

_l_ sottoscritt_ _____________________________________, nat_ a _______________________
Prov. ________il_________________e residente a_______________________________________
alla Via_________________________________________________________________n.________
C.F._________________________, tel.___________________, cellulare_____________________,
e-mail___________________________________
CHIEDE
Di essere ammessa/o alla PROCEDURA GENERALE per la partecipazione a:
CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 UNITÀ AVENTI PROFILO
PROFESSIONALE DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE ADDETTO ALLA SEGRETERIA DEL
CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MACERATA, A TEMPO PARZIALE (50%) E
INDETERMINATO, CAT. B POS. ECON. D’INGRESSO B1, CON RISERVA DEL 50% DEI POSTI MESSI A
CONCORSO EX ART. 4, COMMA 6, DEL D.L. 101/2013, CONVERTITO IN L. 125/2013, PUBBLICATO
SULLA G.U. DEL___________
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole delle
sanzioni penali, previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in atti, cui fa rinvio l’art. 76 del
D.P.R. 445/2000, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. citato, sotto la propria responsabilità
DICHIARA
• di essere nato/a a __________________prov. di _______________ il _________________;
• di essere residente a _________________Prov (____) in Via _____________________ n____
Telefono _________________;
Inoltre, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 445/2000,
dichiara quanto segue in merito al possesso dei requisiti di ammissione al concorso:
o di essere cittadin__ italian__
se no, indicare lo stato di cittadinanza ____________________________________________;
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o di avere conoscenza della lingua italiana;
o e sceglie tra le lingue comunitarie la seguente: __________________________________;
o di aver superato la maggiore età;
o di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________ ovvero di non
essere iscritto o cancellato per i motivi:_________________________________________;
o di godere dei diritti politici e civili;
o di essere fisicamente idone__ all’impiego;
o di non avere/avere riportato condanne penali e di non essere/essere stat__ sottopost__ a
misure di sicurezza (in caso affermativo, indicare le condanne penali subite e/o le misure di
sicurezza cui è stat__ sottopost__) _____________________________________________;
o di non avere/avere in corso a proprio carico procedimenti penali e/o procedimento per
l’applicazione di misure di sicurezza in Italia od all’estero (in caso affermativo, indicare i
procedimenti penali e/o procedimenti per applicazione misure di sicurezza in corso)
________________________________________________________________________
e di non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludano, secondo le leggi vigenti,
dalla nomina agli impieghi presso gli enti pubblici;
o di non essere esclus__ dall’elettorato politico attivo;
o di non essere stat__ destituit__ , dispensat__ per persistente, insufficiente rendimento o
dichiarat__ decadut__ dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ai sensi dell'art.
127 comma 1 lett. D) del T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10/1/1957 n. 3;
o di essere in possesso del titolo di studio
_______________________________________________________________ conseguito il
____/____/________ con la votazione di ____/____
presso_____________________________________________________________________
(se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, allegare il provvedimento di
equipollenza);
o di aver/ non aver prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro
__________________________________ (indicare se dipendente - ancorché interinale -, o
parasubordinato, o libero-professionale) presso l’Ordine degli Avvocati di
__________________________ dal ____/____/____al ____/____/____,
posizione lavorativa _________________________C.C.N.L. ________________________;
o di aver/ non aver prestato attività lavorativa con rapporto di lavoro
______________________________ (indicare se dipendente - ancorché interinale -, o
parasubordinato, o libero-professionale) presso il seguente Ente Pubblico non economico o
Ente Locale ______________________ dal ____/____/____al ____/____/____, posizione
lavorativa____________________________C.C.N.L. _____________________________;
o di avere diritto a beneficiare della riserva di legge di cui agli artt. 678 e 1014 del D.L.gs 66/2010,
nei limiti delle percentuali ivi previste, se applicabili;
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di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza previsto dal D.P.R. 9
maggio 1994, n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni ed integrazioni)
________________________________________________________________________;
o di appartenere/non appartenere alle categorie protette di cui alla Legge n. 68/1999 a seguito
di accertamento delle condizioni di disabilità di cui all’articolo 1 della stessa Legge da parte
della Commissione di cui alla Legge n. 104/1992;
o di necessitare dei seguenti ausili per sostenere le prove di esame in relazione al proprio
Handicap:_________________________________________________________________;
o e dei seguenti tempi aggiuntivi per sostenere le prove di esame in relazione al proprio
Handicap:_________________________________________________________________;
o di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando;
o di dare il consenso al trattamento dei dati personali, e di eventuali dati sensibili, contenuti
nella domanda, di cui al D.Lgs. 30/06/2003 n. 196.
INOLTRE INDICA QUALE INDIRIZZO PER L’INVIO DI EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL
CONCORSO: _____________________________________________________________________
CITTA’_________________ (____) C.A.P. __________ TELEFONO _________________________
Allegati:
a) fotocopia di un documento di identità in corso di validità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del
D.P.R. n. 445/2000;
b) curriculum formativo professionale, redatto in carta semplice utilizzando il formato europeo,
datato e sottoscritto;
c) titoli ritenuti utili al fine della valutazione di merito_______________________________________;
d) eventuali documenti costituenti titoli di riserva e/o precedenza e/o preferenza e comunque i documenti
comprovanti il possesso dei titoli di cui all’art. 5 del D.P.R. n. 487/94, modificato dal D.P.R. n. 693/96 ed
integrato dall’art. 3, comma 7, della Legge n. 127 del 15.05.1997, da cui risulti il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso
____________________________________________________________________________;
e) elenco di tutti i documenti presentati debitamente sottoscritto dal candidato.

data ________________
firma [in originale leggibile e per esteso] _______________________________________________
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