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Schema da seguire nella compilazione della domanda
Consiglio Superiore della Magistratura
Piazza dell’Indipendenza, 6
00185 ROMA
..l..sottoscritt..……………..........................….nat…a…………….….……..(provincia di……)
il……………, residente in …......................................…..via/piazz……………………………….
n........, codice fiscale……….., telefono cellulare ………. chiede di essere ammess.. al concorso
pubblico, per titoli ed esami, a sedici posti di funzionario amministrativo, profilo giuridico, in
prova, Area III, livello 1- del ruolo organico del Consiglio Superiore della Magistratura.
A tal fine, ai sensi dell’articolo 46 e segg. del d.p.r. n. 445 del 2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dal successivo art 76 per le ipotesi di falsità e/o dichiarazioni mendaci,
dichiara:
1) di essere cittadin…………….... ;
2) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di ........................................;*
3) Per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione Europea: di avere buona conoscenza della
lingua italiana e di godere dei diritti politici nello stato di appartenenza ovvero specificare i
motivi in caso negativo …………..;
4) di non aver riportato condanne penali;**
5) di non aver procedimenti penali pendenti a proprio carico; ***
6) di non essere stat… destituit…, licenziato o dispensato dall’impiego presso una pubblica
amministrazione, ovvero dichiarat… decadut… o licenziat… senza preavviso per aver
conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità
insanabile;
7) di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato
eventualmente chiamato: .......................................;
8) di essere fisicamente idoneo all’impiego a cui aspira;
9) di essere in possesso del diploma di laurea in …………………………………
……………………………………………………………….. conseguito presso l’Università
di.....................................………………… in data ……….................con la votazione
di................ ovvero del seguente titolo di studio …………..……. dichiarato equipollente al
titolo richiesto ai sensi del seguente provvedimento………………………………………….;
10) di essere dipendente di ruolo di:…………………. (Amministrazione centrale dello Stato,
l’Organo di rilevanza costituzionale o l’Autorità amministrativa indipendente) con la
qualifica di …………………. (qualifica professionale di inquadramento) per l’accesso alla
quale è previsto il possesso del diploma di laurea specialistica in giurisprudenza, scienze
politiche o economia e commercio o diploma dichiarato equipollente in base ad apposito
provvedimento normativo, ovvero un titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
equipollente alle predette lauree in base alla legislazione vigente in Italia, dal ……. (data di
conseguimento della qualifica requisito di ammissione al concorso di cui all’art. 2 del
bando di concorso), ovvero di aver prestato servizio presso il CSM dal …….. al …….. con
la qualifica di assistente nell’aera II^ o in posizione di servizio temporaneo con funzioni
assimilabile a quella di assistente;
11) di aver/non aver prestato servizio presso altre pubbliche amministrazioni; ****
12) di avere diritto alle riserva del posto di cui all’art. 1 del bando trovandosi nella seguente
posizione: …………… dal ………….;
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13) di essere portatore di handicap ………………; a tal fine indica gli estremi dell’apposita
certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica…………………………..e di
avere necessità dei seguenti strumenti ausiliari e dei seguenti tempi
aggiuntivi……………………;
14) di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza: ……………………………….;
15) di avere una buona conoscenza della seguente lingua straniera nella quale intende sostenere
la prova orale :…………………******;
16) di aver preso visione di tutte le clausole del bando e delle condizioni di ammissione al
concorso.
…l… sottoscritt... chiede che ogni eventuale comunicazione sia inviata al seguente indirizzo
PEC ovvero, in subordine, al seguente recapito utile ai fini dell’invio di raccomandata A/R
.........................................................................................
impegnandosi
a
comunicare
tempestivamente le variazioni che dovessero sopravvenire.
Allega, ai sensi dell'articolo 3 del bando, i seguenti documenti recanti attestazione di conformità
all’originale ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445::
- titoli valutabili …………………….
- titoli di preferenza o precedenza ………………………….
- copia del documento di identità personale in corso di validità
- altro…….
…l… sottoscritt… autorizza il trattamento dei suoi dati personali ai sensi per gli effetti
della legge n. 196 del 30/6/2003 per le finalità inerenti la procedura concorsuale.

Data
Firma

*
**

in caso negativo, indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione.
in caso di eventuali condanne, indicare gli estremi del provvedimento di condanna o di
applicazione dell'amnistia, dell'indulto o del perdono giudiziale e il titolo del reato.
*** in caso di dichiarazione positiva, indicare gli estremi dell’Ufficio procedente, del
procedimento giudiziario e dei relativi titoli di reato.
**** in caso di dichiarazione positiva indicare la causa di risoluzione del rapporto.
***** inglese o francese.
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