
Allegato 1 
 

Fac-simile della domanda 
 
All’Ordine dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 
presidenza@pecodcec.roma.it 
 

_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________________ 
nat_ il __________________a _________________________________ provincia ___________________ 
residente in ____________________________c.a.p.___________________provincia_________________ 
al seguente indirizzo_____________________________________________________________________ 
C.F. ___________________________________ 

 
CHIEDE 

di partecipare Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 3 (tre) posti nell’area dei funzionari 
(ex area c, posizione economica c1), presso l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di 
Roma con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, con riferimento alla selezione del seguente 
profilo:  

 Funzionario tecnico, competente in tecnologia dell'informazione; 

 Funzionario amministrativo, competente in gestione degli ordini professionali; 

 Funzionario amministrativo, competente in contabilità pubblica. 

 
A tal fine, essendo a conoscenza del testo integrale del bando di concorso, consapevole delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa” per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R. n. 
445/2000 

DICHIARA QUANTO SEGUE 

 di possedere la cittadinanza italiana; 
ovvero  
  le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione europea o 

possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 38 c. 1 e c. 3 bis D. Lgs. 165/2001, come modificato dall’art.7 
della L. 97/2013: ______________________________________________________________________; 

 di possedere un adeguata conoscenza della lingua italiana (per i soli cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea);  

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________ 
 ovvero  
 di non essere iscritto o di essere stato cancellato dalle liste elettorali per i seguenti 

motivi_______________________________________________________________________________; 
 l’inesistenza di procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
ovvero  
  i seguenti carichi pendenti______________________________________________________________; 
 di non essere in condizioni di incompatibilità o inconferibilità, di cui al d.lgs. n. 39/2013 e s.m.i.; 
 ovvero  
 che vi è la volontà di risolverle in caso di assunzione; 
 di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego; 
 di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il 

21/12/1985); 
 di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo e destituito o dispensato dall’impiego presso 

una pubblica amministrazione e licenziati per persistente insufficiente rendimento o per aver 
conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ______________________________________ 
conseguito il _____________ presso __________________________________con la votazione di _____ 
(Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, allegare il provvedimento di equivalenza) 
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 di essere in possesso dei seguenti titoli accademici e di studio ulteriori rispetto a quello previsto dall’art. 
1, del bando compresi i master universitari, e abilitazioni professionali (Art. 10 del bando): 
____________________________________________________________________________________ 

 di essere autore delle seguenti pubblicazioni a stampa o digitale di rilievo nazionale o internazionale di 
carattere economico, tecnico o amministrativo, nei settori di attività dell’Ordine (Art. 10 del bando): 
____________________________________________________________________________________ 

 di aver prestato attività di lavoro subordinato anche somministrato (già lavoro interinale), di 
collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, e/o di lavoro autonomo 
presso i seguenti enti (Art. 10 del bando): 
 ____________________________________________________________________________________ 
(indicare anche i periodi); 

 di avere diritto all’esenzione dalla prova selettiva, ai sensi dell’art. 20, comma 2 bis, della legge 5 
febbraio 1992 n. 104 (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), come da certificazione 
in allegata; 

 di necessitare dei seguenti ausili per sostenere le prove di esame in relazione al proprio Handicap: 
________________________________________________________________ e dei seguenti tempi 
aggiuntivi per sostenere le prove di esame in relazione al proprio Handicap (eventuale) 
_______________________________________________________________ (Per la concessione di tali 
ausili, sarà necessario allegare dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'Azienda 
sanitaria di riferimento o da equivalente struttura pubblica contenente esplicito riferimento alle 
limitazioni che la disabilità determina in funzione della partecipazione alle prove. I candidati con 
diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla legge n. 170/2010 possono presentare 
esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari per l’espletamento della prova, in relazione alle 
proprie esigenze, allegando idonea certificazione rilasciata da non più di tre anni da strutture del SSN o 
da specialisti e strutture accreditati dallo stesso); 

 di essere in possesso del seguente titolo di preferenza o precedenza (previsto dal D.P.R. 9 maggio 1994, 
n. 487, art. 5, commi 4 e 5, e successive modificazioni ed integrazioni) ___________________________; 

 di essere consapevole, ai fini della verifica della relativa conoscenza, che nell’ambito della prova orale si 
procederà all’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle tecnologie informatiche più 
diffuse; 

 di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso, nonché 
di aver letto e compreso l’informativa sul trattamento dei dati personali riportata dal bando (Art.14 del 
bando); 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali secondo le modalità e i limiti della 
sopracitata informativa e all’utilizzo da parte dell’Ordine e dell’eventuale affidatario del servizio del 
proprio indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella domanda; 

 
INDIRIZZO PRESSO IL QUALE INVIARE EVENTUALI COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONCORSO 
 
PEC _________________________________________________________________________ 
 
RECAPITI TELEFONICI  
_______________________________________________________________________________________ 
 
ALTRE INFORMAZIONI 
_______________________________________________________________________________________ 
 
 
data   ______________________ 

Firma 
 [in originale] 

 __________________________ 
 

(allegare fotocopia di un documento di identità, ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000) 


