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Domanda di partecipazione      

(compilare in modo chiaro e leggibile) 

 

A Laziodisu  

via Cesare de Lollis n. 24/b 

00185 Roma  

 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 1 posto di Specialista 

tecnico-geometra  (categoria C) a tempo pieno e indeterminato riservato alle categorie 

protette, di cui all’art. 1 della legge 68/99, iscritte nelle liste di collocamento della  Citt  

Metropolitana di Roma Capitale previo tirocinio formativo. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che le dichiarazioni formulate nella 

domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 

ed hanno la stessa validità temporale delle certificazioni che sostituiscono,  

 

dichiara quanto segue: 

 

 

 D di essere nato/a a ____________________________________ prov. (_______)  

il ___________________________________ 

 

  di essere residente a _________________________________ prov. (_______)                         

in via ___________________________  n. __________ CAP ______________  

 

  codice fiscale _________________________________ 

 

  di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura concorsuale al 

seguente indirizzo ______________________________________________________ 

telefono ________________ cellulare ____________________ Email ________________ 
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(barrare le caselle che interessano) 

 

 

 di appartenere alle categorie delle persone con disabilità (art. 1 L.68/99); 

 di essere iscritto nell’elenco del collocamento obbligatorio della Città Metropolitana di 

Roma Capitale (art. 8 L.68/99); 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio _________________________  

conseguito nell’anno ________________ , presso l’Istituto_______________________ 

con votazione di _________________; 

  

 (per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea  allegare la 

documentazione richiesta nel bando); 

 

 di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare 

quale): ________________________; 

 

 di essere fisicamente idoneo alle mansioni; 

 

 di godere dei diritti civili e politici; 

 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di   ____________________________;  

 

 di non avere riportato condanne penali che abbiano comportato l’interdizione dai 

pubblici uffici o che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni  in materia, la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 

 di non essere stato destituito dall’impiego presso una pubblica amministrazione a seguito 

di procedimento disciplinare; di non essere stato dispensato dalla stessa per persistente o 

insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da impiego 

pubblico per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità non sanabile, o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;  

 

 di non aver riportato condanne penali; 

ovvero, 

 di aver riportato condanne penali (specificare quali) ______________________; 

 

 di non avere in corso procedimenti penali; 

       ovvero, 

 di avere in corso procedimenti penali  (specificare quali)  ______________________; 

    

 di non essere stato interdetto dagli uffici pubblici per sentenza passata in giudicato; 

      ovvero, 
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 di essere stato interdetto dagli uffici pubblici per sentenza passata in giudicato; 

 

 

 di essere in possesso dei seguente titoli che danno  diritto ad usufruire delle preferenze e 

precedenze a parità di merito ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94  

___________________________________________________; 

 

 di aver effettuato il versamento del contributo per la partecipazione al concorso pari ad               

€ 10,00 secondo le modalità previste nel Bando; 

 

 di prestare il consenso al trattamento dei dati personali e sensibili; 

 

 di scegliere quale lingua straniera (tra inglese, francese, spagnolo e tedesco) per la prova 

orale: ____________________________; 

 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme del bando  ed in caso di nomina, tutte le 

disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti di Laziodisu; 

 

 di impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di indirizzo 

sollevando Laziodisu da ogni responsabilità,  in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

 (solo per i portatori di handicap) di avere necessità di ausilio (specificare) e di tempi 

aggiuntivi durante le prove (allegare documentazione comprovante); 

 

 

  

 solo per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea 

 

 di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

ovvero, 

 di non godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza; 

ovvero, 

 di avere un’ adeguata conoscenza scritta e parlata della lingua italiana. 

 

 

Si allega (dettagliare): ________________ 

 

 

Luogo, data                                                                             Firma  


