
Allegato A                                    

 

                               

                                                             Al Commissario Delegato  per l’Emergenza Idrica  
                                  Via Catania,2-90141 PALERMO     

 

Il sottoscritto...........................................................................................................................................  

nato a …….........................................................................................................(provincia di .............),  

il ..................................... e residente (oppure domiciliato) in...............................................................  

(provincia di.....................) via/p.zza......................................................................................................  

…………………………………………………………...………tel.:…………................................... 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla selezione per titoli per la copertura di dieci posti di personale  

tecnico disposta con Decreto Commissariale n. 968 del 12/08/2003 

A tal fine il sottoscritto dichiara, sotto propria responsabilità di:  

a) possedere la cittadinanza italiana; 

b) essere di sana e robusta costituzione fisica; 

c) di godere dei diritti politici; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di……………………………………………(1); 

e) di essere disponibile  a raggiungere qualsiasi sede del territorio della Regione Siciliana; 

f) di avere la seguente posizione in ordine agli obblighi militari:………………………………;(2) 

g) di non aver riportato condanne e di non avere in corso procedimenti  penali od amministrativi 

per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, né di avere a proprio carico 

precedenti penali ascrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell’articolo 686 c.p.p. (in caso di 

condanne o altro indicare le sentenze o i provvedimenti di condanna o di applicazione dei 

provvedimenti di prevenzione)(3); 

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in ingegneria  

………………………………………………………,conseguito presso ………..……………… 

…………………………………………..nell’anno………….. con la votazione di…………….;  

i) di essere abilitato all’esercizio della libera professione; 



j) di essere in possesso dei seguenti titoli professionali ed avere svolto le appresso indicate 

esperienze lavorative, afferenti le materie tecniche di competenza del Registro Italiano Dighe: 

………………………………………………………………………………………………………..

..……………………………………………………………………………………………………… 

k) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da altro 

impiego statale (in caso di dispensa o destituzione indicarne le cause e gli estremi del 

provvedimento); 

 

Il sottoscritto allega alla presente domanda:  
a) fotocopia di un documento di riconoscimento;  
b) elenco, in duplice esemplare, dei titoli di studio e professionali  posseduti e delle esperienze lavorative maturate, 

debitamente datato e sottoscritto. 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza 

delle sanzioni penali di cui all'art.26 della legge 4 gennaio 1968, n.15 in caso di false dichiarazioni.  
Ai sensi della legge 675 del 31.12.1996 sulla tutela dei dati personali, autorizzo il trattamento dei dati personali 

contenuti nella presente istanza, per le finalità di gestione della presente selezione.  
La presente dichiarazione è resa ai sensi degli Artt.46 e 47 del D.P.R.445/2000. 

 
Data...........................                                                           Firma.............................................................................  

   

 (1) Indicare eventualmente i motivi della mancata iscrizione.  
 (2) Attesa di chiamata - Rinviato - Dispensato - Riformato - In servizio - Congedato. 
 (3) dichiarare le eventuali condanne penali riportate. 

 


