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Al Consorzio di Bonifica della Sardegna 

Centrale  
 Via Santa Barbara, 30  
 08100 Nuoro  

 
 
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER  L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI UN 
IMPIEGATO DI CONCETTO IN POSSESSO DI DIPLOMA DI GEOMETRA O EQUIPOLLENTE, DA INQUADRARE NELL’AREA  A – PARAMETRO A 
135 DEL C.C.N.L PER I DIPENDENTI DAI CONSORZI DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO. 

 

 

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………………..nato/a a ……………………………………...… il 

................................., residente a ……………………………………via …………………….……………………..n…......... C.A.P......................., 

Prov..........................., tel. ........................................., Codice Fiscale .............................................., PEC 

....................................................................................., Email ....................................................................................., 

presa visione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami di cui all’oggetto, indetto da codesto Spettabile 

Consorzio con determinazione del Direttore Generale n. 3 del 20 gennaio 2020, 

CHIEDE DI PARTECIPARE AL CONCORSO IN OGGETTO. 

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze 

derivanti da dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 

n. 445/2000 e s.m.i., 

DICHIARA 

DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI GENERALI E SPECIFICI di cui all'art.3 del bando di concorso: 
(barrare le caselle che interessano) 

 
1)  � di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

ovvero  

� di essere in possesso della cittadinanza del seguente stato membro dell’Unione Europea e di avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana .............................................................................................................; 

ovvero  

� di essere in possesso della cittadinanza di paesi terzi e titolare del permesso di soggiorno UE per i 

soggiornanti di lungo periodo e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

ovvero  

� di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria e di avere una 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di essere in possesso di carta di soggiorno UE come familiare extracomunitario di cittadino degli Stati 

membri dell’Unione Europea e di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana; 

2) � di non avere un’età inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti norme per il 

collocamento in quiescenza; 

3) � di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

..........................................................; 
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ovvero 

 � (per i cittadini non italiani) di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o provenienza 

......................................................................; 

oppure 

�  (indicare i motivi del mancato godimento dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 

provenienza): 

..................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................; 

4) � non aver a proprio carico sentenze di condanna per reati che comportino la perdita dell'elettorato attivo 

e passivo o il licenziamento di diritto ai sensi dell'art.57 del C.C.N.L. dei dipendenti dai consorzi di 

bonifica; 

5) � di possedere idoneità fisica alla mansione richiesta, per il cui accertamento l’Amministrazione consortile 

ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa 

vigente; (fatta salva la tutela per i portatori di handicap di cui alla legge 104/1992; qualora si ricada 

nelle fattispecie di cui all’art.20 L.104/1992, allegare apposita certificazione medica e specificare 

l’ausilio necessario in relazione al proprio handicap): 

 .......................................................................................................................................................................................................................; 

6) di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto per la partecipazione al concorso in oggetto: 

 � Diploma di istruzione secondaria superiore (indicare il titolo di studio posseduto) 

............................................................. conseguito in data ......................................, presso 

................................................................................; 

 ovvero 

 � Diploma di Laurea  triennale in …………………….……………..……….…………………………… classe ........................, 

conseguito in data ………..…................ presso ………………………………………………………….......................... con la 

votazione di………………..................………………….;  

 ovvero  

  � Diploma di Laurea Magistrale in …………………….……………..……….…………………………… in data ………..….... 

presso  (specificare)…………………………………………………………….......................... con la votazione 

di………………..................…………………; 

 ovvero 

 � Diploma di Laurea Magistrale conseguita all'estero in …………….……………..……….………………………… in 

data ………..….... presso  (specificare)…………………………………………………………….......................... con la 

votazione di………………..................………………… e di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza 

legale o di riconoscimento accademico ai sensi della normativa vigente. 

7) di aver conseguito l'abilitazione all’esercizio della libera professione di ......................................... (indicare: 

geometra, ingegnere o architetto) in data .......................................................................; 

8) di avere conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse (specificare 

quali): ............................................................................................................................................................; 

9) � di essere in possesso di patente di guida per autoveicoli (tipo B o equivalente); 
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AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEI TITOLI DI SERVIZIO E DEI TITOLI VARI, DICHIARA 

b) Di possedere i seguenti Titoli di servizio inerenti il profilo professionale oggetto di selezione: 

esperienze lavorative maturate in mansioni proprie del profilo professionale messo a concorso:  

presso _______________________________________ funzione/qualifica_________________________ dal____________ al  

___________; 

presso _______________________________________ funzione/qualifica_________________________ dal____________ al  

___________; 

presso _______________________________________ funzione/qualifica _________________________ dal____________ al  

___________;  

� di avere prestato la propria opera presso il Consorzio di bonifica 

.........................................................................,con sede in ........................................... per il periodo 

......................................................, con inquadramento ........................................................ di cui al C.C.N.L. per i 

dipendenti dai consorzi di bonifica e miglioramento fondiario; 

c) Al fine della valutazione dei Titoli vari dichiara: 

  � di essere in possesso di titolo di attestato di frequenza al corso di formazione per coordinatori della 

sicurezza della durata complessiva di ore ..........................; 

�  di aver svolto attività professionali riportate, nel dettaglio, nel Curriculum allegato alla presente 
domanda;  

� di essere in possesso di attestati di formazione, diplomi ecc., desumibili dal Curriculum allegato alla 
presente domanda. 

DICHIARA, altresì  

  � di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza da far valere a parità di punteggio nella 

formazione della graduatoria di merito .............................................................................................................................; 

DICHIARA INOLTRE 
 

� Di acconsentire a ricevere le eventuali comunicazioni relative al presente procedimento sulla 
seguente casella di posta elettronica/PEC ovvero indirizzo di domicilio (solo se diverso dalla residenza)      
.....................................................................................................................................................................................................................; 

� Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come integrato e 
modificato dal D. Lgs. n.101 del 10/08/2018 in materia di protezione dei dati personali e dal 
Regolamento UE 2016/679. 

Si allega alla presente : 
1. Curriculum formativo e professionale dettagliato (in formato europeo), redatto sotto forma di 
autocertificazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con espressa dichiarazione 
di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del 
medesimo DPR n. 445/2000, debitamente firmato e datato, attestante le proprie esperienze lavorative e 
professionali nonché la specificazione dei titoli di studio, di servizio e di altri titoli posseduti;  

2. fotocopia del documento di identità in corso di validità, ovvero recante la dichiarazione che i dati contenuti nel 
documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.  

 
Luogo e data 
Firma  
 


