
 
 
 

Al Segretario generale della Corte costituzionale 
Piazza del Quirinale n. 41 

Roma 
 
 
Concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo della sesta qualifica funzionale, profilo 
professionale di Ragioniere presso la Corte costituzionale. 
 
 
 
Il /la  sottoscritto /a ………………………………….....…….. cod. fisc. ………………………….…… 
                 (cognome e nome) 
 
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per esami, ad un posto di ruolo 
della sesta qualifica funzionale, profilo professionale di Ragioniere presso la Corte costituzionale.  
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

dichiara 
 
a) di essere nato/a a ........................................… il ..............………… stato civile……….…………; 

                      (luogo e provincia)                   (giorno - mese - anno) 
  
b) di essere residente a …………………………………………………………………………………… 

                                                  (luogo e indirizzo esatto) 
tel…………………………..; 

 
c) di avere il godimento dei diritti civili e politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune 

di …………………..……..…………………;(1) 
 
d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso 

……………………………………….………………………………………………………………..;(2) 
 
e) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

ovvero licenziato per persistente insufficiente rendimento o a seguito dell’accertamento che 
l’impiego era stato ottenuto a seguito di presentazione di documenti falsi o con mezzi 
fraudolenti; 

 
f) di possedere l’idoneità psico-fisica alla mansione prevista dal bando; 

 
g) di aver diritto all’elevazione del limite di età in quanto…………………………………………..;(3) 

 
h) di essere, ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, dipendente a tempo indeterminato della 

seguente Amministrazione/Organo di rilievo costituzionale: 
 

…………………………………………………………………………………………………, 
 

inquadrato nella seguente posizione prevista dalla vigente contrattazione collettiva nazionale, 
corrispondente almeno alla ex VIII qualifica funzionale, o 
equivalente:…………………………………………………………………………………………… e 
di aver prestato lodevole servizio da almeno cinque anni presso la relativa struttura di 
ragioneria, contabilità, bilancio, controllo finanziario; 

Nota
Omettere o barrare in caso contrario. 

Nota
Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo. 

Nota
Chi ha riportato condanne penali o ha provvedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 



 
 
 
i) di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

………….……………………………………………………………………………………………….(4);         
 

conseguito il ……………… presso ……………………………………………………..…………….    
 
con il seguente punteggio .………….; 
 

j) di essere nella seguente posizione agli effetti degli obblighi 
militari…………………………..……..………..; 
 

k) di voler sostenere la 4a prova scritta nella lingua…………..…; 
 

l) di voler sostenere il colloquio anche nella lingua ……………………………….….;(3) 
    
m) di avere diritto alla precedenza/preferenza alla nomina, ai sensi della normativa statale, in 

quanto:  
 

……………………………………………………………………………………………….;(3) 
                                            (indicare i motivi) 
 
n) di aver preso visione dell’art. 3 del bando di concorso e, quindi, di consentire il trattamento e 

l’utilizzo dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia. 
 
Il/la sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al concorso gli/le venga fatta al seguente 
indirizzo PEC...................................................................................................., impegnandosi a 
comunicare, per il tramite dell’indirizzo PEC riportato nel bando, le eventuali successive variazioni 
e riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di irreperibilità 
del destinatario. 
 
 
Data, ................................   ................................…………………………………… 

          (firma leggibile) 
  

Ai sensi dell’art 39 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la 
firma non deve essere autenticata. In caso di mancata 
sottoscrizione si darà luogo alla esclusione dal 
concorso. 

 
 
 
 
Si allega copia di un documento di riconoscimento 
  
 
Note 
 
(1)  Chi non è iscritto nelle liste elettorali deve indicarne il motivo.  
(2)  Chi ha riportato condanne penali o ha procedimenti in corso deve esplicitamente dichiararlo. 
(3) Omettere o barrare in caso contrario. 
(4) Per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento 
di equipollenza. 

Nota
Omettere o barrare in caso contrario. 

Nota
Omettere o barrare in caso contrario. 

Nota
per i titoli di studio conseguiti all’estero indicare gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza.
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