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Allegato n. 1 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

 
Alla Federazione Nazionale 

degli Ordini della Professione 

di Ostetrica (FNOPO) 

Piazza Tarquinia, 5D 

00183 Roma 

 

Il/la sottoscritto/a   (cognome) ___________________ (nome) _____________________________  

 

chiede di partecipare 

 

ALLA SELEZIONE INTERNA, PER TITOLI E COLLOQUIO, PER L’ATTRIBUZIONE 

DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, PROFILO 

PROFESSIONALE FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO (CCNL COMPARTO 

FUNZIONI CENTRALI RIFERIMENTO ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI), A TEMPO 

PIENO ED INTERMINATO, MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE EX ART. 22 

COMMA 15 DEL D. LGS N. 75 DEL 25 MAGGIO 2017, RISERVATA AL PERSONALE DI 

RUOLO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLA PROFESSIONE 

DI OSTETRICA 

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, e consapevole 

delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 

per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000: 

 

1) di essere nat__ il ___________________ a ______________________________ prov. _______ 

Codice fiscale: _______________________________________________________ ) e di essere 

residente a _________________________________________________________ prov. ______ 

CAP _________ in via _________________________________________________ n. ____; 

Recapito telefonico: ___________________________________________________ 

Indirizzo e-mail*: (obbligatorio) ___________________________________________________ 

(* a questo indirizzo mail verranno inviate eventuali comunicazioni relative al concorso); 

2) di essere cittadino italiano 

3) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di __________________________ 

ovvero 

di godere dei diritti civili e politici nel paese di origine (solo per i candidati di cittadinanza 

diversa da quella Italiana) ____________________________________________________ 

(per i cittadini non comunitari); 

4) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego; 

5) di aver ottemperato agli obblighi di leva o alle disposizioni di legge sul reclutamento (solo per i 

candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985); 
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6) di non aver riportato condanne penali in Italia o all’estero e di non essere destinatario di 

provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di 

provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa. 

7) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

Titolo di studio ________________________________________________________________ 

rilasciato da __________________________________________________________________ 

in data ___________________ con la seguente votazione ___________________________; 

8) Di aver frequentato i seguenti corsi, convegni, congressi, seminari, incontri, giornate di studio: 

argomento Ente organizzatore Durata Anno di 

svolgimento 

Caratteristiche della 

partecipazione 

(uditore, relatore, 

docente) 

 

 

 

    

 

9) Di aver prestato Servizio presso la Pubblica Amministrazione, come di seguito specificato: 

 

Ente Profilo Categ. Dal Al Tempo pieno 

o 

Parziale (indicare la 
%) 

 

 

 

     

 

10) Di allegare curriculum vitae datato e firmato; 

11) Di allegare copia fotostatica di un documento di identità; 

 

 Il/la sottoscritto/a autorizza l’Amm.ne al trattamento dei dati personali, ai sensi del regolamento 

U.E. n. 679/2016 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., finalizzato agli adempimenti per 

l’espletamento della procedura selettiva. 

 

Data,  _______________________ 

                         FIRMA 

 

     _______________________________  
 

 

Note: 

La domanda deve essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione, la firma non dovrà essere autenticata (Art. 39 

D.P.R. n. 445/2000). 

Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano la responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 nonché le 

conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad effettuare controlli, anche a campione, sulla veridicità delle 

dichiarazione rese. 

Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il candidato, oltre a rispondere ai sensi 

della normativa vigente, decade dai benefici eventualmente ottenuti. 

 


