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Domanda concorso Funzionari 

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione in prova di complessive ventitré 
unità di personale nella carriera dei funzionari di ruolo dell’Autorità di Regolazione per 
Energia Reti e Ambiente 

Il/La sottoscritto/a…………….……………………………………………………………………………….. 
(cognome e nome) 

nato/a il ……………..(gg/mm/aaaa di nascita) 

a ……………………………………………………………………………………...Provincia ( .................... ) 
(luogo di nascita per esteso, con indicazione della provincia o dello Stato estero) 

residente in .……………………………………………….....................................….........…..........…...…… 
(via/piazza e numero civico/c.a.p.) 

………………………………………………………………….……. ………………………… 
(comune) (provincia/Stato estero) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
(codice fiscale) 

CHIEDE 

di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto per il seguente profilo (barrare la casella 
corrispondente al profilo per il quale si intende concorrere): 

     Profilo 1   Profilo 2  Profilo 3  Profilo 4 

  Profilo 5  Profilo 6   Profilo 7  Profilo 8 

 Profilo 9  Profilo 10 

A tale scopo, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la 
propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 dello stesso decreto 445/2000: 

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana

oppure

di essere in possesso della cittadinanza di altro Stato membro dell’Unione Europea o di altra cittadinanza,

secondo quanto previsto dall’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 (nazione……………………………………) 

e di possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

b) di possedere l’idoneità fisica prevista dal bando;
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c) di godere dei diritti civili e politici;

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………….……………………………………. 

oppure 

di non essere iscritto/a nelle liste elettorali comunali per i seguenti motivi: 

..…………………………………………………………………………………………………………..; 

e) di essere posizione regolare nei confronti del servizio di leva, essendo soggetto al relativo
obbligo (per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985);

f) di non aver riportato neanche all’estero, salva riabilitazione, condanne penali passate in
giudicato (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, o se si
sia proceduto all’applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.) per reati
che comportano l’interdizione dai pubblici uffici;

g) di non essere stato destituito/a, dispensato/a, licenziato/a dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato/a dichiarato/a
licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a da un impiego presso una pubblica amministrazione, anche a
ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche economico, per avere conseguito l’impiego
mediante dichiarazioni mendaci o la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o,
comunque, con mezzi fraudolenti;

h) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione al concorso (barrare la
casella di interesse):

laurea previgente ordinamento 
laurea specialistica 
laurea magistrale 

titolo di studio estero in relazione al quale ha attivato la procedura di riconoscimento dell’equivalenza 
come indicato all’articolo 2, lettera d) del bando 

(la dichiarazione di equivalenza, da parte della competente autorità italiana, deve essere posseduta alla data 
di assunzione) 

in……………………………………………………………………………………………………………. 
(indicare la laurea conseguita) 

conseguito presso ………………………………………………………………………………………... 
(indicare l’istituto che ha rilasciato il titolo) 

in data …......….………………………………………………. con votazione …..…………………... 

i) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza a parità di punteggio ai sensi

dell’art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487

……………………………………………………………………………………………………………; 

……………………………………………………………………………………………………………; 
l) di avere conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;

j) di essere stato/a riconosciuto/a affetto/a da invalidità che dà diritto all’esenzione dalla prova
preselettiva (barrare la casella nell’ipotesi affermativa);

k) di essere portatore di handicap e di avere necessità, per l’esame, dei tempi aggiuntivi e degli ausili di
seguito precisati:
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Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………... 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………… 

m) di essere in possesso dell’esperienza lavorativa, di ricerca e/o studio documentabile         richiesta
dall’articolo 2, comma 1, lett. i) del bando di concorso, come di seguito specificata:

Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Esperienza lavorativa/studio/ricerca: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ……………………………………………………………………………………………………… 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………. 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………………………. 
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n) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a) del bando di
concorso:

Ulteriori esperienze professionali: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

ruolo: …………………………………………………………………………………………………...…... 

attività svolte ……………………………………………………………………………………………….. 

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

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

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

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

Ulteriori esperienze professionali: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………... 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Ulteriori esperienze professionali: 

periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

ruolo: ………………………………………………………………………………………………………... 

attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Ulteriori esperienze professionali: 
 
periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): …………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

 
presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
ruolo: ………………………………………………………………………………………………………... 

 
attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Ulteriori esperienze professionali: 
 
periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

 
presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
ruolo: ………………………………………………………………………………………………………... 

 
attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

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

Ulteriori esperienze professionali: 
 
periodo (dal gg/mm/aa al gg/mm/aa): ……………………………………………………………………… 
(per attività non concluse indicare “in corso”) 

 
presso: ………………………………………………………………………………………………………. 

 
ruolo: ………………………………………………………………………………………………………... 

 
attività svolte ………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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o) di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera b) del bando di 
concorso: 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

1 Per idoneità a concorsi presso Autorità amministrative indipendenti inserire nel campo “titolo” gli estremi e le date di 
pubblicazione del bando di concorso e della relativa graduatoria 

Ulteriori titoli accademici, professionali1 e di studio: 
 
titolo (denominazione)……………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso: …………………………………………………………………………………………. 

 
data di conseguimento (gg/mm/aa): ………………………………………………………………………... 

 
durata: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ulteriori titoli accademici, professionali1 e di studio: 
 
titolo (denominazione)……………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso: …………………………………………………………………………………………. 
. 
data di conseguimento (gg/mm/aa): ………………………………………………………………………... 

 
durata: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ulteriori titoli accademici, professionali1 e di studio: 
 
titolo (denominazione)……………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso: …………………………………………………………………………………………. 
. 
data di conseguimento (gg/mm/aa): ………………………………………………………………………... 

 
durata: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ulteriori titoli accademici, professionali1 e di studio: 
 
titolo (denominazione)……………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso: …………………………………………………………………………………………. 
. 
data di conseguimento (gg/mm/aa): ………………………………………………………………………... 

 
durata: ………………………………………………………………………………………………………. 

Ulteriori titoli accademici, professionali1 e di studio: 
 
titolo (denominazione)……………………………………………………………………………………… 

 
conseguito presso: …………………………………………………………………………………………. 
. 
data di conseguimento (gg/mm/aa): ………………………………………………………………………... 

 
durata: ………………………………………………………………………………………………………. 
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Il/La sottoscritto/a dichiara, inoltre, di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di 
ammissione al concorso. 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione inerente alla presente selezione pubblica venga effettuata 
al seguente indirizzo PEC, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni e riconoscendo che l’Autorità 
non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario (indicare anche un riferimento 
telefonico): 
………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto l’informativa contenuta nell’articolo 14 del bando di concorso relativa 
al trattamento dei suoi dati personali come riportati nella presente domanda o che dovessero essere 
acquisiti d’ufficio nel corso dell’espletamento della procedura concorsuale. 

Allega copia di un documento di riconoscimento in corso di validità 

 (luogo e data)     Firma 
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