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CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA 
 

Avviso pubblico per n. 1 tirocinio formativo per il profilo professionale di Esecutore 

– Categoria B- Posizione economica iniziale B1. 
 
 

 

Domanda di ammissione alla selezione 
 

 
 
 

Al SEGRETARIO GENERALE  
del CONSIGLIO REGIONALE 

della CALABRIA 

via Cardinale Portanova s.n.c. 
Palazzo Campanella 

89123 Reggio Calabria 
 

 
Il/la sottoscritto/a Nome:……………………….. Cognome:……………………………  

Nato/a a: ……………………….… (prov)….……   (data)…………………………………  

Codice fiscale: __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__  

Residente a: ……………………………..…………………………… (provincia)………… 

CAP ……………  

Indirizzo per eventuali comunicazioni (se diverso dalla residenza) 

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

Telefono…………………………………. Cell. ………………………………………………..  

E-Mail……………………………………..  

 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso alla selezione sopra descritta ed ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 44,49 e 76 del D.P.R. n.445/2000 
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DICHIARA DI: 
 

 essere in possesso della cittadinanza italiana; 

 
 avere pieno godimento dei diritti civili e politici e il comune nelle cui liste 

elettorali è iscritto; 
 

 non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in 
corso, non essere stato dichiarato interdetto o sottoposti a misure che 
escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di 

impiego con la Pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione 
di incompatibilità; 

 
 

 non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensati dallo 
stesso per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti 
dall’impiego ai sensi della normativa vigente o licenziati per le medesime 

cause; 
 

 
 essere in possesso del seguente titolo di 

studio_______________________________________________________              

conseguito nell’anno scolastico___________                                         

presso l’Istituto_____________________________________________________                        

con votazione finale di________ 

 

N.B. - per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare: 
 

 gli estremi del provvedimento di 

riconoscimento________________________________________________ 

 autorità competente___________________________________________ 

 data del rilascio________________ 

 votazione riportata __________ 

 anno di conseguimento_______________ 

 scuola o università che lo ha 

rilasciato______________________________________________________ 
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 essere iscritto al Collocamento Obbligatorio del Centro per l’Impiego di 

___________________________________ dal (_____________); 

 

 appartenere alla categoria di___________________________________ con una 
percentuale di invalidità pari o superiore al 67%; 

 
 

 possedere l’idoneità fisica all’impiego; 
 

 

 aver assolto agli obblighi di leva e militari (per i soli candidati di sesso 
maschile); 
 

 
 accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della 

presente selezione. 
 

 

Allega curriculum professionale. 
 

 
Data______________        Firma____________________________________________ 

 

 
NOTE: 
Ai sensi dell’art. 44 del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese in sostituzione della 

relativa certificazione. 
La dichiarazione di idoneità fisica all’impiego è attestazione non sostituibile ai sensi dell’art. 49 del D.P.R. sopra citato e, 
pertanto, dovrà essere accertata al momento dell’assunzione tramite certificazione medica. 
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, 

nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici eventualmente prodotti dal 
provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese. 
 

Qualora l’Ente rilevi, direttamente o su segnalazione di altri, dichiarazioni non veritiere dispone, salvo gli ulteriori 
accertamenti, la decadenza della graduatoria dei non assunti che abbiano presentato dichiarazioni non veritiere sui 
requisiti essenziali alla partecipazione al concorso, o la variazione della graduatoria inserendo il concorrente nella 
posizione spettante, in caso di dichiarazioni non veritiere su titoli aggiuntivi o di preferenza o precedenza. 

Nel caso in cui l’assunzione sia già avvenuta l’Ente si riserva la facoltà di adottare tutti i provvedimenti previsti dalla 
normativa  civilistica e/o contrattuale. 
La sottoscrizione della domanda, è effettuata ai sensi dell’art. 44 del D.P.R.. 445/2000. A norma della legge 675 del 27 
dicembre 1996, la firma apposta varrà anche come autorizzazione all’Ente di utilizzare i dati personali per i fini dei 

procedimenti di assunzione e occupazionali, dandone comunicazione ad altri enti Pubblici. 
 
Non è sanabile e comporta l’esclusione immediata dalla Selezione: 
  

 L’omissione nella domanda dell’indicazione della categoria di cui all’art. 1 della legge n. 68/99; 
 

 L’omissione nella domanda del cognome, nome, residenza o domicilio del concorrente, della firma del 
concorrente a sottoscrizione della domanda stessa e del curriculum; 

 
 

 La mancata presentazione della domanda entro il termine perentorio di scadenza. 
 

 
Alla domanda di ammissione deve allegarsi a pena di esclusione, specifico curriculum professionale debitamente 
sottoscritto e copia di un valido documento di riconoscimento. 


