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ALLEGATO A – Modulo per la domanda di ammissione 

 

 

Al Consiglio dell’Ordine  

degli Avvocati di Ravenna 

Palazzo di Giustizia 

Viale Giovanni Falcone, 67  

48124 Ravenna 

 

 

OGGETTO: domanda di ammissione al concorso pubblico per la copertura mediante selezione per 

titoli ed esami di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato avente profilo di impiegato/a operatore 

amministrativo - categoria B, posizione economica B1 CCNL Funzioni Centrali (sezione Enti pubblici 

non economici) - addetto ad attività amministrative del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 

Ravenna 

 

Il/la sottoscritto/a  

 (COGNOME) (NOME) 

nato/a a  prov. (          ) il  

 

Cod. fisc.   
 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, di cui in oggetto. 

 

A tale fine, il/la sottoscritto/a, ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico emanato con d.p.r. n. 445 del 

28 dicembre 2000, e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale 

e delle leggi speciali in materia, sotto la propria responsabilità, 

 

DICHIARA 
 

 di essere residente a   prov. (         ) 
 

 in Via/Piazza  n.  c.a.p.  
 

 tel.  cell.  e-mail __________________________ ; 
 

 di avere domicilio (solamente se diverso dalla residenza) a   prov. (         ) 
 

 in Via/Piazza  n.  c.a.p.  
 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 di essere cittadino/a dello Stato  e di essere in possesso dei  

 seguenti requisiti: 

a) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza; 

b) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 

 di essere iscritto nelle liste elettorali nel Comune di   

 di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e passivo; 
 

 di non avere riportato condanne penali per delitti non colposi, anche non definitive; 

  di avere riportato le seguenti condanne penali:  
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  di non avere procedimenti penali in corso; 

 di avere i seguenti carichi pendenti:  
 

 di non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego, ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. 

d) del d.p.r. n. 3/1957; 

  

 di non essere mai stato licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da un pubblico 

impiego, destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 
 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste come causa di incapacità o di incompatibilità 

dalle normative e disposizioni vigenti; 
 

 di essere fisicamente idoneo/a al servizio continuativo e incondizionato nell’impiego; 
 

 di essere in possesso del diploma di scuola media superiore di secondo grado in:  
 conseguito presso  in data  
 

 di essere in possesso del seguente, superiore, titolo di studio in:  
 conseguito presso  in data  
 

 di avere svolto i seguenti periodi di attività lavorativa, sia a tempo determinato che indeterminato, 

con contratto di lavoro subordinato, presso le seguenti amministrazioni pubbliche: 

1) ____________________________________________, dal ____________ al____________, 

con la qualifica/categoria/profilo professionale di ____________________________________ 

e (nel caso di servizio prestato a tempo parziale) con la seguente percentuale lavorativa svolta: 

_____________%; (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego) _______________; 

 

2) ____________________________________________, dal ____________ al____________, 

con la qualifica/categoria/profilo professionale di ____________________________________ 

e (nel caso di servizio prestato a tempo parziale) con la seguente percentuale lavorativa svolta: 

_____________%; (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego) _______________; 

 

3) ____________________________________________, dal ____________ al____________, 

con la qualifica/categoria/profilo professionale di ____________________________________ 

e (nel caso di servizio prestato a tempo parziale) con la seguente percentuale lavorativa svolta: 

_____________%; (indicare le cause di risoluzione dei rapporti di impiego) _________; 

 
 

 di avere goduto, nei periodi di attività lavorativa di cui al punto precedente, dei seguenti periodi 

di aspettativa: _________________________________________________________________ 

  

 

  di essere in possesso dei seguenti ulteriori titoli di servizio, ai sensi dell'art. 9 del bando: 

  

  

 

  di essere in possesso dei seguenti titoli vari, ai sensi dell’art. 9 del bando: 

  
  
  
 

 di avere diritto all’applicazione dell’art. 20 della legge n. 104/1992, così specificando l’ausilio 

necessario in relazione al proprio handicap _________________________________________o 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove; 
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 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ai sensi dei commi 4 e 5 dell’art. 5 del d.p.r. 

n. 487/1994, e successive integrazioni e modificazioni: 

  
  
 

 di appartenere ad una delle categorie di cui agli artt. 678 e 1014 c. 3 del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm. 

e ii (volontari Forze armate); 
 

 di essere disponibile, in caso di assunzione, a prestare servizio presso la sede, e relative 

articolazioni, del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna; 
 

 di avere preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le condizioni in esso stabilite; 
 

 di individuare il seguente domicilio o recapito _______________________________________, 

pec _________________________________ presso il quale deve ad ogni effetto essere recapitata 

ogni comunicazione relativa alla presente procedura concorsuale, fatto salvo quanto previsto 

dall’art. 10 del bando; 
 

 di impegnarsi a comunicare ogni variazione di indirizzo e/o recapito che dovesse successivamente 

intervenire nonché di riconoscere che il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ravenna non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario; 

 

 di dare il consenso all’utilizzo dei dati personali per le finalità strettamente connesse al presente 

avviso di selezione, nonché all’eventuale instaurazione del rapporto di lavoro; 

 

 di possedere tutti i requisiti generali e specifici previsti dal presente avviso pubblico. 

 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE 
 

 Fotocopia di documento d’identità in corso di validità;  

 Copia del versamento della tassa di concorso di €. 10,00  

   

   

 

 

In fede 

 

  FIRMA 
(LUOGO E DATA)  
  

 


