
Allegato 1 

Domanda di partecipazione alla procedura di selezione pubblica per titoli ed esami per 

l’assunzione di n. 1(uno) posto di “assistente di amministrazione” –CAT.B-posizione 

economica di accesso B2-CCNL Funzioni centrali ( Ex Comparto Enti Pubblici non 

economici) a tempo pieno ed indeterminato. 

 

        All’Ordine  

dei TSRM-PSTRP di CZ-KR-VV 

Via Amerigo Vespucci n. 3 

88100-Catanzaro(CZ) 

catanzaro@pec.tsrm.org  

Il/La Sottoscritto/a Cognome e Nome_____________________________________________ 

C.F._____________________________________ nato/a _____________________________  

Prov._____________________ il___________________________ Cittadinanza_____________, 

Residente in ________________________________ prov ._____________ Via_______________ 

n. _________  , domicilio in______________________; prov.________________ 

Via_____________________n. ________,  

Recapito Cell.______________________________PEC:__________________________________ 

          CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica per titoli ed esami per l’assunzione di n.1 (uno) posto 

di “assistente di amministrazione” – CAT. B – posizione economica di accesso B2 – CCNL Funzioni 

centrali (ex Comparto Enti Pubblici non economici) a tempo pieno ed indeterminato , presso l’Ordine dei 

TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV,e a tal fine 

       DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000, 

n. 445, consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. n°445/2000 in merito alla 
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decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla 

responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso 

di atti falsi, di essere in possesso, dei requisiti di partecipazione come indicati nell’Avviso 

Pubblico, e pertanto: 

a) Di essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell’UE ovvero la sussistenza di una 

delle ipotesi di equiparazione stabilite dalle leggi vigenti; 

b) Di aver compiuto la maggiore età; 

c) Il godimento dei diritti civili e politici; 

d) Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________ o di essere 

stato cancellato dalle liste medesime per_____________________________________; 

e) Di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale messo a 

concorso; 

f) Assenza di condanne penali o di procedimenti pensali in corso che impediscano ai sensi 

delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione; 

g) Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

h) Non essere stato interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, 

dalla nomina di impieghi pubblici; 

i) Inesistenza di altre cause ostative al mantenimento del rapporto di pubblico impiego; 

j) Di aver conseguito i seguente titolo di studio 

• Diploma di scuola secondaria di secondo grado in 

________________________________________________  presso 

__________________________________________________ conseguito in data 

____/___/_________-Voto __/_____; 

k) Di essere in possesso dei seguenti altri titoli valutabili ed attinenti alla posizione messa a 

concorso: 



• Diploma di Laurea Triennale e/o Magistrale in 

____________________________________________________________________

_______________________________, conseguito in data  _ _/_ _/_ _ _ _; 

presso__________________________________________ con Voto _ _ _/_ _ _ ; 

• Possesso patente europea del Computer –ECDL/EIPASS conseguito in data _ _/_ _/_ 

_ _ _; presso_________________________________________________________; 

• Possesso di Attestazioni della lingua inglese conseguito in data _ _/_ _/_ _ _ _ presso 

__________________________________________________________________;  

• Ulteriori altri titoli sulle materie oggetto di 

esami:_______________________________________________________________

__________________________________________________________ ; 

• Esperienza lavorativa in qualità di Impiegato amministrativo nella stessa posizione 

messa a concorso presso Ordini Professionali in ambito sanitario : 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(indicare l’Ente Pubblico, la durata del contratto, la percentuale lavorativa svolta, 

la qualifica professionale); 

• Esperienza lavorativa in qualità di Consulente Amministrativo presso Ordini 

Professionali in ambito sanitario: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________



________________________________________________________ (indicare 

l’Ente pubblico, la durata del contratto e le mansioni svolte); 

• Esperienza lavorativa in qualità di tirocinante e/o co.co.co presso Ordini 

professionali in ambito sanitario: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(indicare l’Ente pubblico, la durata del contratto e le mansioni svolte); 

• Di essere in possesso della patente di guida B o di patente europea internazionale; 

DICHIARA INOLTRE 

• Di essere a conoscenza e di accettare tutte le prescrizioni ed indicazioni contenute nel 

bando; 

• Che quanto dichiarato nel Curriculum Vitae allegato corrisponde a verità; 

• Di aver preso, letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali resa 

dall’ordine dei TSRM-PSTRP delle province di CZ-KR-VV, in qualità di titolare del 

trattamento, ai sensi dell’art. 13, Reg. UE2016/679 (Cfr. art.16 bando di concorso). 

IL/LA CANDIDATO/A ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA (a pena di esclusione) in 

formato PDF, 

1. Copia fotostatica fronte/retro di un proprio documento di identità in corso di validità 

sottoscritto con firma leggibile del richiedente; 



2. Curriculum Vitae debitamente sottoscritto nelle more del D.P.R. 445/2000 e con 

autorizzazione al trattamento dei dati personali; 

3. Dichiarazione rese ai sensi degli artt.46 e 47 del DPR n.445/2000; 

4. Ricevuta di bonifico contributo partecipazione concorso; 

L’ORDINE SI RISERVA LA FACOLTA’ DI VERIFICARE LA VERIDICITA’ DI 

QUANTO AUTODICHIARATO. 

 

 

_________________ , _ _/_ _/_ _ _ _   FIRMA__________________________ 

(luogo e data) 

 

Autenticazione di sottoscrizione omessa a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000. 

Il Sottoscritto allega fotocopia della C.I. n. __________________ rilasciata dal comune di _______________________ 

il _____________________ 


