
Allegato “A” - Modello di domanda 

SCHEMA DI DOMANDA

Al Direttore dell’Area Amministrativa

della Provincia di Prato

Via Ricasoli, n. 25

59100 PRATO

Oggetto: BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED  
INDETERMINATO  DI  N.  1  POSTO  DI  “SPECIALISTA  DEI  SERVIZI  TECNICI  –  
INGEGNERE” -  CAT.  GIURIDICA D, POS. EC. D1

Il/la  sottoscritto/a  _______________________________________________________________ 
nato/a a _______________________il _____________________ residente a ___________________ 
in via _________________________________________ n. _____ tel.________________________ 

cell. _______________________, e-mail: _________________________________________ 

PEC (eventuale) certificata dallo scrivente ____________________________________

C.F.__________________________________

Eventuale altro recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione:

____________________________________________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al concorso per esami per la copertura a tempo pieno ed 
indeterminato di n. 1 posto di “Specialista dei servizi tecnici – ingegnere” -  Cat.  giuridica D, 
pos. ec. D1.

A  tal  fine,  consapevole  della  responsabilità  penale  cui  può  andare  incontro  in  caso  di  
dichiarazioni mendaci

DICHIARA
(barrare i quadratini)

□ di essere  in possesso del seguente titolo di Studio:
□  (ordinamento  previgente  al  D.M.  n.  509/99)  laurea  in 
_______________________________________ conseguita nell'anno accademico ____________ 
presso l'Università _________________________________ 
□ (ordinamento ai sensi del D.M. n. 509/99) Diploma di laurea appartenente alla classe di 
laurea__________in  ___________________________________conseguita  nell'anno 
accademico ____________ presso l'Università _________________________________ 
□ (ordinamento ai sensi del D.M. n. 270/04) Diploma di laurea appartenente alla classe di 
laurea__________in  ___________________________________conseguita  nell'anno 
accademico ____________ presso l'Università _________________________________ 
□  laurea conseguita in Paese estero (specificare quale)______________________in (specificare  



la traduzione del titolo)_________________________presso_______________________(si allega  
apposita documentazione richiesta)

□  di essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;
□  di essere iscritt __ nelle liste elettorali del Comune di ___________________________; 
□  di avere la cittadinza: 

• □ italiana
• □ ovvero  dello  Stato  membro  dell'Unione  Europea_______________________, 

essendo in possesso di tutti i requisiti come previsti ed esplicitati nel bando;
• □  ovvero di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 commi 1 e 3 bis del D.Lgs. 

165/01.  ed in  particolare ______________________,  essendo in possesso di  tutti  i 
requisiti come previsti ed esplicitati nel bando.

□  di avere l'idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste per il posto da ricoprire; 
□  di non avere riportato condanne penali anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
che escludono,  secondo le  vigenti  disposizioni,  la  costituzione del  rapporto  di  impiego con la 
Pubblica Amministrazione;
□ di non essere sottoposto a misura restrittiva della libertà personale;
□ di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, ovvero di non 
essere  stato  dichiarato  decaduto  per  aver  conseguito  l'impiego  mediante  la  produzione  di 
documenti falsi o nulli comportanti l'interdizione ai pubblici uffici;
□  di essere in posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, per gli obbligati ai sensi di  
legge.
□  di ______ avere diritto alla riserva del posto in concorso in quanto volontario delle FF.AA.
(in caso affermativo, specificare_________________________________________________________);
□  di ______ essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza _____________________; 
□  di accettare incondizionatamente tutte le norme previste nel bando;
□ di essere a conoscenza  delle applicazioni informatiche  richieste e della lingua inglese;
□ di  essere  consapevole  della  veridicità  della  presente  domanda  e  delle  dichiarazioni  in  essa 
contenute e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in caso di falsa dichiarazione. 

Allega i seguenti documenti: 

□  copia fotostatica, non autenticata, di un valido documento di identità; 
□  fotocopia  non  autenticata  della  certificazione  di  equipollenza  del  titolo  di  studio  o  del 
provvedimento di riconoscimento da parte delle autorità competenti  se conseguito  all'estero;
□ ricevuta del versamento della tassa di concorso di € 10,00 effettuata su c.c.p. 25855503 intestato 
alla Provincia di Prato  – Servizio Tesoreria, con l'indicazione nella causale: "Tassa concorsuale per 
bando ingegnere";
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, il/la sottoscritto/a, preso atto dell'informativa resa con il  
bando del  concorso, acconsente  al  trattamento  e  alla  comunicazione  dei  propri  dati  personali 
contenuti nella presente domanda e nei documenti ad essa allegati. 

Data________________ 

firma    ___________________________ 


