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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA RELATIVA ALLA COPERTURA DI N. 1 
POSTO DI INGEGNERE A TEMPO DETERMINATO (diciotto mesi) 
 
 
Il/la sottoscritto/a 
 cognome nome 
 
------------------------------------------------------- ------------------------------------------ 
 
data e luogo di nascita -------------------------------------------------------------------------------------- 
 
C.F.:…………………………………………………………………………………………………... 
 
 
residente in 
 
Via ------------------------------------------------------------------------------------ n. ---------------------- 
 
C.A.P. ---------------------- Comune di -------------------------------------------------------- 
 
Provincia ------------------ Telefono ------------------------------------------------------------ 
 
 
 
indirizzo a cui inviare eventuali comunicazioni inerenti alla selezione (soltanto se diverso 
dalla residenza) 
 
Via ------------------------------------------------------------------------------------ n. ---------------------- 
 
C.A.P. ---------------------- Comune di -------------------------------------------------------- 
 
Provincia ------------------ Telefono ------------------------------------------------------------ 
 
 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica di cui in oggetto. 
 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole del fatto che le dichiarazioni mendaci 
sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la propria 
personale responsabilità, 

 
dichiara 

 
 di essere in possesso della cittadinanza italiana 

ovvero del seguente Stato membro dell’Unione Europea: 
 _________________________________ 

 



 di godere dei diritti civili e politici 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 
in caso di mancata iscrizione o di cancellazione indicarne i motivi: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
in caso contrario specificarne la natura: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 di non avere subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo e di non essere 

stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione 
 

 di avere una posizione regolare nei confronti degli obblighi militari  
 

 di non essere stato/a espulso/a dalle Forze Armate o da Corpi militarmente organizzati 
 

 di essere in possesso della patente di guida (cat. B) 
 

 di essere in possesso del diploma di laurea (vecchio ordinamento o specialistica) in 
Ingegneria__________________________conseguito nell’anno______________presso 
l’Università_______________________________________________con sede in 
_______________________con la votazione di ______________; 

 
 di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

nell’anno_______________; 
 

 di non essere stato/a dispensato/a, decaduto/a o destituito/a dall’impiego presso 
pubbliche amministrazioni 
in caso di risoluzione del rapporto di lavoro specificarne le cause: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 
 di aver prestato servizio, presso altri Consorzi di Bonifica o presso altre Pubbliche 

Amministrazioni, nella stessa area del posto a concorso per complessivi 
mesi____________________________(come documentato nel curriculum allegato); 

 
 di avere esperienza diretta nel campo della progettazione e/o direzione dei lavori 

pubblici, ed in particolare esperienza di RUP (come documentato nel curriculum allegato) 
 

 di essere fisicamente idoneo/a al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego e di 
accettare di sottoporsi a visita medica in caso di assunzione in servizio 

 
 di essere portatore di handicap e di abbisognare dell’ausilio di ___________________ 

e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame 
 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza alla nomina di cui 
all’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994: 

      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

      ____________________________________________________________________ 

 



Il/la sottoscritto/a, con la firma della presente domanda, esprime il consenso al trattamento 
dei propri dati al fine della partecipazione alla selezione in oggetto nonché alla formazione ed 
al successivo utilizzo della relativa graduatoria. 

Il/la sottoscritto/a, con la firma della presente domanda, dichiara, altresì, di essere a 
conoscenza delle norme contenute nel bando di concorso al quale chiede di partecipare e di 
tutte quelle alle quali il bando stesso rinvia e di accettarle esplicitamente ed 
incondizionatamente. 

 

 
 
ALLEGATI 
 
A) Curriculum vitae e professionale datato e firmato; 
B) I documenti costituenti titoli di precedenza o preferenza di legge; 
C) Copia fotostatica del documenti di riconoscimento tipo____________n°_________ 
 
 
 
lì ___________________ firma __________________________ 
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