
All’Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri 

della provincia di Reggio Calabria 

Via S. Anna II tronco snc 

89128 Reggio Calabria 

Selezione pubblica, per titoli e colloquio, per la formazione di una graduatoria da utilizzare per 

l’assunzione a tempo determinato, parziale, nel profilo professionale di operatore 

amministrativo, area funzionale B, livello economico B1.  

Scrivere a stampatello e barrare le caselle che interessano. 

Il/la sottoscritto/a chiede di partecipare alla selezione pubblica per la formazione di una graduatoria 

da inquadrare nell’area contrattuale B, livello economico B1. A tal fine, sotto la propria 

responsabilità, consapevole che le dichiarazioni rese e sottoscritte nella presente domanda hanno 

valore di autocertificazione e che, nel caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, si applicano le 

sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia 

DICHIARA 

COGNOME_________________________________ 

NOME_____________________________________ 

 

SESSO:  

 

DATA DI NASCITA ……………….. 

COMUNE DI NASCITA …………………………………………… 

PROV. O STATO ESTERO DI NASCITA………………………………………………………… 

CODICE FISCALE………………………………………………………………………………… 

RESIDENTE IN ……………………… ALLA VIA………………………………………………. 

CAP……………. STATO CIVILE ………………………………………………………………… 

RECAPITO TELEFONICO………………………………………………………………… 

1. Di avere cittadinanza italiana - di avere la cittadinanza di uno Stato membro dell’U.E. – di 

essere in possesso dei diritti civili e politici e di avere adeguata conoscenza della lingua 

italiana; 

2. Di avere un’età non inferiore agli anni 18; 

3. Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………………….. (oppure indicare i motivi della non 

iscrizione e/o cancellazione dalle liste medesime) 

4. Di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero 

indicare le eventuali condanne penali riportate e la data della sentenza dell’autorità che ha 

erogato le stesse specificando anche che sia stata concessa amnistia, condono, indulto, 

perdono giudiziale, non menzione ed i procedimenti penali pendenti);  

M F 



5. Di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

6. Di essere in possesso del seguente diploma quinquennale di scuola media secondaria di 

secondo grado……………………………………………………………………………. 

conseguito il ………………… presso………………………………………………………. ; 

7. (per i soli uomini) per quanto riguarda gli obblighi militari, dichiara di 

……………………………….. ………………………………………………….; 

8. Di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro 

dipendente con mansioni amministrative e con l’indicazione delle cause di risoluzione degli 

stessi ……………………………………………….. ; 

9. Di non essere stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una pubblica 

Amministrazione; 

10. Di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dalle vigenti disposizioni per fruire della 

preferenza o precedenza nella nomina: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

11. Di non in essere in godimento della trattamento di quiescenza. 

12. L’indirizzo al quale debbono essere inviate eventuali comunicazioni, se diverso da quello di 

residenza, ed un indirizzo email o di pec. 

 

L’Ordine è autorizzato ad utilizzare i dati personali forniti per le finalità di gestione del 

concorso. 

Ai fini della valutazione dei titoli di servizio, allega i seguenti documenti: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

Data…………………………………. 

 

        (Firma del candidato) 


