ALLEGATO A
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO
Al Presidente dell’Ordine
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri
della Provincia di Reggio Emilia
Via Dalmazia 101 42124 Reggio Emilia
Pec: segreteria.re@pec.omceo.it
Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………………………………………………………….
nato/a a ……………………………………………………………………………. (prov. di………..) il …………………………
residente nel comune di ……………………………………………………………..(………………………prov. di ……….)
in Via …………………………………………………………………………………………………………………. n…………………..
Telefono……………………………….. eventuale indirizzo Pec……………………………………………………………….
Codice Fiscale …………………………………….. chiede di essere ammesso a partecipare al concorso
pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto per la
figura di collaboratore amministrativo - Area C – posizione economica C1 del Personale del
Comparto delle Funzioni Centrali , da assegnare agli Uffici dell'Ente.
A tale fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ad ogni conseguente effetto di legge:


di essere in possesso della cittadinanza italiana o di …………………………………… appartenente
all’Unione Europea e, in detto Stato di godere dei diritti civili e politici



di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………….., ovvero, di non essere
iscritto a motivo di …………………………



di non aver riportato condanne penali, ovvero di ……………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….



di possedere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale
oggetto del presente bando, fatte salve le eccezioni richiamate all’art. 1 del bando



per i soli candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985: di essere/non essere in
posizione regolare riguardo agli obblighi militari



di essere in possesso della Laurea
conseguita

in

data

……………,

in ……………………………………………………………….. ,
presso

l’Università

degli

Studi

di

………………………………………………….., con votazione ……………… ;


di essere in possesso, ai sensi dell’art. 4 del bando, dei sottoelencati titoli di studio, di
servizio e/o professionali:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..


di avere una buona conoscenza della lingua inglese



nell’ipotesi di candidato portatore di handicap, si rimanda alla disposizione dell’art. 4 del
bando



di non essere incorso nella destituzione o dispensa dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1, lettera d) del
D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, ovvero di non essere stato licenziato per motivi disciplinari



di essere/non essere in possesso di eventuali titoli di preferenza di cui ai commi 4) e 5)
dell’art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487 ed eventuali
figli a carico; (la documentazione relativa a tale possesso dovrà essere presentata
contestualmente alla domanda salve le ipotesi di cui agli artt. 46 e 47 del Decreto del
Presidente della Repubblica 445/2000)



di essere a conoscenza che tutte le comunicazioni avverranno mediante pubblicazione sul
sito dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Reggio Emilia :
www.odmeo.re.it



di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo
e/o recapito, sollevando l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di
Reggio Emilia da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario



di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del
presente bando



l’Ordine è autorizzato ad utilizzare i dati personali forniti per le finalità di gestione del
concorso in virtù dell’informativa privacy (allegato B) sottoscritta.

…………………….., lì …………………..

In fede (firma leggibile) ………………………………...

Allegati:
- documento di riconoscimento
- ricevuta di versamento della tassa di iscrizione al concorso
- Curriculum vitae in formato europeo
- dichiarazione di situazione di handicap. Tale dichiarazione va resa solo nel caso previsto dall’ ultimo comma dell’art. 4 del bando.

