
ALLEGATO A) 

 

S C H E M A    D I    D O M A N D A 

   

RACCOMANDATA A.R. 

Spettabile  

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati 

della Provincia di Perugia  

Via Campo di Marte n. 9  

0 6 1 2 4   P E R U G I A   (PG)  

 

OPPURE DA INDIRIZZO PEC PERSONALE ALL’INDIRIZZO PEC:  

collegio.perugia@geopec.it  

 

  

…l… sottoscritt…cognome_________________ nome__________________________(1) 

nat… a ____________________________il_______ codice fiscale ____________________ 

residente a ________________________________________________________________al 

seguente indirizzo _________________________________________________(compilare il 

seguente campo solo in caso di domicilio diverso dalla residenza) e domiciliato a 

_______________ al seguente indirizzo ______________________________________ 

indirizzo mail o di posta elettronica certificata per le comunicazioni riguardanti la selezione: 

________________________ recapito telefonico __________________________ 

C H I E D E 

di essere ammess… a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1 (uno) posto, 

posizione B1 del C.C.N.L. Funzioni Centrali - Enti Pubblici non Economici, a tempo 

parziale per 20 (venti) ore settimanali, Area Amministrativa e di Segreteria presso il Collegio 

dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia.  

A tal fine …l… sottoscritt… ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della 

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria personale responsabilità, consapevole 

delle conseguenze penali previste dall’articolo 76 del suddetto Decreto per le ipotesi di 

falsità in atti e dichiarazioni mendaci 

 



D I C H I A R A :  

a) che sono veritieri i dati sopra riportati concernenti cognome, nome, luogo e data di 

nascita, l’indirizzo di residenza o domicilio, nonché il recapito telefonico, il codice fiscale e 

l’indirizzo mail o PEC personale di riferimento per il Collegio dei Geometri e Geometri 

Laureati della Provincia di Perugia in merito a tutte le comunicazioni relative al 

procedimento di selezione; 

b) di essere cittadin… italian…, ovvero equiparat… tale, ovvero cittadin… di uno Stato 

membro dell’Unione Europea ovvero titolare dello status di rifugiat… per gli effetti 

dell’articolo 25, secondo comma, del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251;  

c) di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (2) ____________________; ovvero: 

non è iscritt… nelle liste elettorali per il seguente motivo: __________________________ 

__________________________________________________________________________ 

d) di non avere procedimenti penali in corso, di non avere mai subito condanne penali e di 

essere immune da qualsiasi altro procedimento penale, ovvero (3) _____________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;  

e) di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito 

presso l’Istituto in data ___/___/______; 

f) di essere in possesso della idoneità fisica all’impiego.  

g) di aver prestato servizio, alle dirette dipendenze presso l… seguent… pubblic… 

amministrazion… (Ordine o Collegio professionale, specificare quale): 

____________________________________ in qualità di ____________________________ 

e di essere cessat… a causa di __________________________________________; ovvero: 

presta servizio presso la seguente pubblica amministrazione (Ordine o Collegio 

professionale, specificare quale): ____________________________________ in qualità di 

____________________________;  

h) di non essere stat… destituit… o dispensat… dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni, né di essere stat… dichiarat… decadut… dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni per avere conseguito l’impiego stesso mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabile (tale dichiarazione deve essere apposta anche se 

l’aspirante non ha prestato servizio presso pubbliche amministrazioni);  



i) di possedere, agli effetti delle precedenze o preferenze di cui all’art. 5 del D.P.R. 

487/1994, i seguenti titoli: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________;  

l) di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

m) (per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985) di trovarsi in posizione 

regolare riguardo agli obblighi militari;  

n) di avere necessità dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge 

104/1922__________________________________________________ 

o) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le diposizioni del 

bando di selezione cui si chiede di accedere con la presente domanda; 

p) di rilasciare il proprio consenso al trattamento dei dati per le finalità del procedimento di 

selezione. 

q) di essere in possesso del seguente documento di identità ___________________________ 

rilasciato in data ___/___/______ e valido fino al ___/___/______ che allega in copia;  

...l... sottoscritt... chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata  

al seguente indirizzo:  

(Cognome e Nome) ____________________________ 

(Via, Piazza, ecc.) _____________________________ 

(C.A.P. Località, provincia) (Telefono) ________________________________ 

(indirizzo e-mail ovvero PEC) _______________________________________ 

...l... sottoscritt..... si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell’indirizzo come sopra 

indicato, e riconosce che l’Ente non assumerà alcuna responsabilità per eventuali disguidi o 

ritardi postali ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o 

non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell’indirizzo medesimo.  

ALLEGATI:  

1) fotocopia di un documento valido e aggiornato di identità del candidato;  

2) ricevuta del versamento dei “diritti di concorso” di euro 10.33 (previsti ai sensi dell’Art. 

23 Legge 24/11/2000 n. 340) sul c/c bancario del Collegio dei Geometri e dei Geometri 

Laureati della Provincia di Perugia IBAN: IT32Y0200803033000029468332 intestato a 

Collegio dei Geometri e dei Geometri Laureati della Provincia di Perugia, Via Campo di 

Marte n. 9 – 06124 Perugia (PG), 



causale: diritti di concorso.  

Luogo e data ....................................      Firma……………………. 

  

NOTE:  

1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere maiuscole). 

2) Coloro che non risultano iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non 

iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.  

3) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali 

condanne subite ed i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia 

stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal Casellario Giudiziale, ovvero 

siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


