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  ALLEGATO  A 

  

 
 

 SCHEMA DI DOMANDA 
 
 

 
 

Al Segretariato generale della Giustizia amministrativa 
Ufficio per il Personale amministrativo e l’Organizzazione 

presso Ufficio spedizioni 
Piazza Capo di Ferro, 13 – 00186 Roma  

  
 
 
 

Oggetto: Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di n. 67 unità di personale non 
dirigenziale con profilo di assistente  
 
 

Il/La sottoscritto/a 
 
 

COGNOME _____________________________NOME ___________________________ 
 
 
codice fiscale____________________________ 
 
 

CHIEDE 
 
 

di essere ammesso/a a sostenere il concorso pubblico, per esami, a n. 67 unità di personale non 
dirigenziale per il profilo di: 
 

  n. 50 assistenti amministrativi, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso "ASSAMM"); 
 

 n. 17 assistenti informatici, Area II, fascia retributiva F2 (cod. concorso "ASSINF"). 
 

 (barrare esclusivamente una sola casella relativa al profilo per il quale si chiede di partecipare 
con la presente domanda. In caso di partecipazione al concorso per entrambi i profili, dovrà 
essere compilata e trasmessa, a pena di inammissibilità, una domanda di partecipazione per 
ciascun profilo, allegando un separato versamento del contributo di ammissione) 
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, 
n. 445, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’art. 76 del 
citato d.P.R.,  
 
 

DICHIARA 
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- di godere dei diritti civili e politici; 
- di non essere escluso dall’elettorato politico attivo; 
- di possedere le qualità morali e di condotta incensurabile;  
- di essere consapevole che la mancata esclusione della procedura non costituisce garanzia della 
regolarità della presente domanda di partecipazione e di quanto in essa dichiarato, qualora le 
irregolarità dovessero emergere in sede di successivo controllo che l’Amministrazione si riserva 
di svolgere successivamente alla presentazione della domanda; 
- di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e delle cause di 
incompatibilità all’impiego; 
- di essere in possesso dei requisiti per l’ammissione al concorso; 
- di avere l’idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all’impiego; 
- di aver provveduto al versamento del contributo di ammissione, di cui all’art. 5, comma 1, lett. 
p) del bando di concorso;  
- di essere in regola nei confronti degli obblighi di leva (ove sussistenti. Barrare se non ricorre); 
 
1. di essere nato/a il ___________________ a (Comune) _____________________ provincia 

_________________;   

 

2. di essere cittadino/a (nazionalità) _______________________________________________; 
 

3. di essere residente a (Comune) _____________________ provincia __________ in 

via/piazza_______________________________________________n° civico____ (CAP 

______), e ove diverso dal luogo di residenza, di essere domiciliato a (Comune) _______________ 

provincia in via/piazza_______________________________________________n° civico____ 

(CAP _______); 

 

4.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________ 

        di non essere iscritto/a nelle liste elettorali, indicando qui di seguito i motivi di eventuale 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________; 

 

5. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera i) del bando di concorso: 

 di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso 

procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di 

prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi 

dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

 di aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso 

procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di 
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prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi 

dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 

(Il candidato dovrà indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente 
penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorità Giudiziaria che lo ha emanato ovvero 
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale) 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. ai sensi dell’art. 3 del bando, di aver conseguito il titolo di studio 

in________________________________________________________________________ 

presso ___________________________________________________________ in data 

__________________________________ con votazione _________________  con lode; 

(riportare in numeri il rapporto al voto massimo conseguibile. Es. X/110; X/100; X/60) 

 

In caso di titolo conseguito all’estero: 

Si dichiara che tale titolo è stato riconosciuto equipollente/equivalente con il seguente 

provvedimento (indicare autorità e numero e data del provvedimento) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________; 

 

7. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera h) del bando di concorso: 

 di essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi 

della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti 

falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di 

lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato dovrà 

indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego; 

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai 

sensi della normativa contrattuale, per aver conseguito l’impiego mediante produzione di 

documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto 

individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario il candidato 

dovrà indicare la causa di risoluzione del rapporto d’impiego; 
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8. ai sensi dell’art. 1, comma 2 e comma 3, del bando di concorso: 

 di essere dipendente in servizio della Giustizia amministrativa e di richiedere, pertanto, 

l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 2, del bando; 

 di appartenere al personale militare di cui all’art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, 

n. 66, nonché agli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata 

congedati senza demerito di cui all’art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo e di 

richiedere, pertanto, l’applicazione della riserva di cui all’art. 1, comma 3, del bando; 

 

9. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. m), del bando di concorso, a parità di punteggio, ai sensi 

dell’art. 5, comma 4, del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dell’art. 73, comma 14, del decreto-legge 

21 giugno 2013 n. 69, richiamati dell’art. 11 del bando di concorso: 

 di non essere in possesso dei titoli di cui ai citati articoli; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: 

(inserire fattispecie e titoli di preferenza) 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

________________________________________________________________; 

 

10. ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso:  

 di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di esame; 

 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove di 

esame 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

(Il candidato che abbia necessità di ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve 

obbligatoriamente comprovarla secondo le indicazioni contenute nel bando) 

 

11. ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso 

 di non essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
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 di essere affetto da invalidità uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 

febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e, pertanto, di volersi avvalere dell’esonero dal 

sostenimento della prova preselettiva; 

(Il candidato che intenda avvalersi del presente beneficio deve obbligatoriamente comprovare la 
patologia di cui è affetto e il grado di invalidità secondo le modalità indicate nel bando) 
 

12. ai sensi del medesimo art. 5, comma 1, lett. n) del bando di concorso, in relazione al 

candidato con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA): 

      di non necessitare di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento della prova scritta; 

 di essere dispensato dallo svolgimento delle prove scritte; 

 di necessitare del seguente ausilio e/o di tempi per lo svolgimento delle prove scritte 

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

A tal fine dichiara di avere avuto da parte della Commissione medico-legale dell’ASL di 
riferimento o da equivalente struttura pubblica diagnosi di disturbi specifici di apprendimento 
(DSA). 
(Il candidato che richieda la dispensa dallo svolgimento della prova scritta o abbia necessità di 
ausilio per disabilità e/o tempi aggiuntivi deve obbligatoriamente comprovare con idonea 
certificazione sanitaria, rilasciata dalla Commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da 
equivalente struttura pubblica, da allegare alla presente domanda e come indicato nel bando) 
 
13. il proprio numero telefonico ___________________________ e il proprio indirizzo di posta 

elettronica certificata____________________________________________, con l’impegno di far 

conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni;    
14.              ai sensi dell’articolo 9, comma 6, del bando di concorso, la lingua straniera sulla quale 

si intende sostenere la prova orale_________________________ 

CHIEDE 
 

di ricevere ogni comunicazione riguardante il concorso, con l’impegno di comunicare 

tempestivamente ogni variazione, al seguente indirizzo 

PEC_______________________________ numero di telefono fisso 

__________________________ e cellulare _______________________. 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 

n. 2016/679 e del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, adeguato al d.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, 

per i fini relativi alla presente procedura concorsuale. 
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Si allegano: 

1) copia di un documento di identità in corso di validità; 

2) eventuale documentazione di cui all’art. 5, comma 1, lett. n) del bando; 

3) copia della ricevuta di versamento del contributo di ammissione di € 10,00 (dieci/00). 

 

 

 

Luogo e data _____________________ 

 

 

                                                                                      FIRMA 

  22E08961  

 ENTI PUBBLICI 
  AGENZIA REGIONALE

PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE 
DELL’AMBIENTE DELLA PUGLIA

      Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
posti di assistente tecnico - perito chimico, categoria C, a 
tempo pieno ed indeterminato.    

      In esecuzione della deliberazione del direttore generale di Arpa 
Puglia n. 309 del 15 giugno 2022, dichiarata immediatamente eseguibile, 
è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a 
tempo pieno ed indeterminato di unità di personale con profilo di assi-
stente tecnico, perito chimico, categoria C, da assegnare come segue:  

   a)    nel corso dell’anno 2022:  
 una unità al D.A.P. di Brindisi; 
 due unità al D.A.P. di Foggia; 
 una unità al D.A.P. di Lecce; 

   b)    nel corso dell’anno 2023:  
 una unità al D.A.P. di Brindisi. 

 Le anzidette previsioni potranno subire delle variazioni, sia per le 
sedi che per il numero di unità da assumere, in aumento o in diminu-
zione, in ragione delle mutate esigenze agenziali. 

 Il candidato deve produrre la domanda di partecipazione esclusiva-
mente in via telematica utilizzando il    form on-line    disponibile nel sito 
internet istituzionale   https://arpapuglia.portaleamministrazionetraspa-
rente.it/   sezione Bandi di concorso/concorsi domande    on-line   . 

 La procedura di compilazione delle domande deve essere effet-
tuata entro e non oltre le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla 
data di pubblicazione del presente estratto nella   Gazzetta Ufficiale   della 

Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» attraverso 
il sistema pubblico di identità digitale (SPID). Per la partecipazione al 
concorso, il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 

 La data di presentazione telematica della domanda di partecipa-
zione al concorso è certificata dal sistema informatico ed è indicata 
nella relativa stampa rilasciata al termine della procedura di invio che 
il candidato dovrà salvare, stampare, conservare ed esibire quale titolo 
per la partecipazione alle prove. L’unico calendario e l’unico orario di 
riferimento sono quelli di sistema. Scaduto il predetto termine utile per 
la presentazione della domanda di partecipazione, il sistema non per-
metterà più l’accesso alla procedura e non saranno ammesse regolariz-
zazioni, sotto qualsiasi forma, delle domande già inoltrate. 

 In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza 
per l’inoltro della domanda si intende espressamente prorogato al primo 
giorno successivo non festivo. Alla scadenza del termine ultimo per la 
presentazione delle domande, il sistema informatico non consentirà più 
l’accesso al modulo telematico, né l’invio della domanda e non sarà 
ammessa la produzione di altri documenti a corredo o ad integrazione 
della stessa. Inoltre, non sarà più possibile effettuare lo sblocco della 
domanda per eventuali rettifiche o integrazioni. 

 Pertanto, non saranno ritenute valide le domande di partecipazione 
al concorso presentate con modalità diverse da quella sopra indicata, a 
pena di non ammissione. 

  Per la compilazione della domanda, entro il termine fissato, i can-
didati devono:  

   a)   collegarsi all’indirizzo dell’Agenzia:   https://arpapuglia.porta-
leamministrazionetrasparente.it/ 

   b)   selezionare sulla    homepage    la voce Bandi di concorso; 
   c)   cliccare sul    link    «Concorsi domande    on-line   »; 


