(ALLEGATO A)

SCHEMA DI DOMANDA 

 
ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI
UFFICIO DEL SEGRETARIO GENERALE
U.S.R.I. – SERVIZIO PERSONALE DELLE
MAGISTRATURE
Concorso a 45 posti di Referendario di TAR
Via dell’Impresa , n. 89
00187  ROMA
 

_l _  sottoscritt_ dott.   _________________________________________________ ,  

C H I E D E

di essere  ammess___ a sostenere il concorso, per titoli ed esami, a 45 posti di Referendario di T.A.R., indetto con D.P.C.M. in data 29 dicembre 2014, pubblicato nella G.U. IV serie speciale n. 3  del 13 gennaio 2015.
A tal fine, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara che:
 
è  nat_ il _____________a _________________________________prov  ____;
codice fiscale _____________________________________________________

è cittadin___italian___; 

è iscritt__ nelle liste elettorali del  comune di________________________(a) vedere note esplicative in calce allo schema di domanda; 

non ha riportato condanne e non ha in corso procedimenti penali ed amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne’ risultano a proprio carico precedenti  penali iscrivibili  nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del C.P.P.                                                                               (b) 

ha conseguito la laurea in giurisprudenza,  al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, in data:_________________________presso l’Università degli Studi di:___________________________________________ con la seguente votazione:__________________________________________; 

la categoria di appartenenza per la quale, ai sensi dell’art. 1 del bando, chiede di essere ammesso a partecipare al concorso e la relativa decorrenza giuridica  sono:_________________________________________________________(c)



l’ ulteriore anzianità vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza per la quale si chiede l’ammissione al concorso, ai fini dell’eventuale valutazione di cumulo di cui all’ultimo comma dell’art.1 del bando, è la seguente:            (d)
______________________________________________________________
______________________________________________________________


non è stato dichiarato dispensato o decaduto dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;                                                                                                 (e) 

è in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato__________________________________________;


Intende sostenere la prova facoltativa nelle seguenti lingue straniere:
11.a)_________________________ 11.b) _____________________________
intende ricevere tutte le comunicazioni, relative al concorso, al seguente indirizzo: Via/piazza________________________________________________n.______
citta’___________________prov.____CAP________tel.___________________
cell.____________________________ e-mail____________________________

e si impegna a comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire.

Nel caso in cui il candidato sia in possesso dell’indirizzo PEC, deve compilare il seguente punto:
      dichiaro che il mio indirizzo PEC___________________________________ corrisponde alla mia persona e che per l’ottenimento del quale, sono state soddisfatte le condizioni previste nell’art. 65 del Codice dell’Amministrazione Digitale.




Il/la sottoscritto/a:

	allega alla presente domanda quanto richiesto dall’art. 5 del bando nonché l’elenco dei titoli allegati ai fini della valutazione di cui all’art. 8 del bando di concorso;

 
	autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, ai fini e nei limiti indicati dall’art. 15 del bando di concorso.



Luogo e data____________________   firma _______________________________


___________________________________________________
Note esplicative 
 
	Indicare eventuali motivi della cancellazione o mancata iscrizione.

L’aspirante che abbia riportato condanne o abbia in corso procedimenti penali o amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, deve indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei provvedimenti di prevenzione, ovvero la natura del procedimento penale e il reato ascritto. 
	Specificare, ai sensi dell’art. 1 del bando, la categoria per la quale si partecipa al concorso e la relativa decorrenza giuridica. 
I candidati appartenenti alla categoria di cui al primo capoverso del numero 1) dell’articolo 1 del bando devono dichiarare la data in cui è stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneità. 
I candidati appartenenti alle categorie di cui ai punti 1) 2) 3) 4) e 5) dell’articolo 1 del bando devono dichiarare la qualifica attualmente posseduta, la decorrenza giuridica nella predetta qualifica e l’Amministrazione di appartenenza. 
I candidati appartenenti alla categoria di cui al punto 6) dell’articolo 1 del bando devono dichiarare la data di iscrizione all’albo ed eventuali cancellazioni dal medesimo.
	Specificare i dati, avendo però cura di riferirli a eventuali anzianità di servizio o professionale maturate in categorie diverse da quella di attuale appartenenza.
	Indicare le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.








