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Spett.le Consiglio dell’Ordine  
Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili 

Via Tommaso Campanella nr. 38/A, 89127 - Reggio Calabria 
 

DOMANDA D’ISCRIZIONE NELL’ELENCO PER LE ASSUNZIONI  

PRESSO AZIENDE IN AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA 1 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 
(ART. 46 DEL DPR 445/2000) 

Il/la sottoscritto/a 

COGNOME NOME 

  

CODICE FISCALE 

 

RECAPITI TELEFONICI 

 

EMAIL (posta elettronica ordinaria) PEC (posta elettronica certificata – facoltativa) 

  

C H I E D E 

di essere iscritto/a nell’Elenco per le assunzioni presso aziende in amministrazione 
giudiziaria e, a tal fine, fa presente di possedere la seguente qualifica professionale o 
specializzazione, come dichiarato nell’unito curriculum vitae: 

QUALIFICA   PROFESSIONALE   O   SPECIALIZZAZIONE   IN   POSSESSO 

 

 

D I C H I A R A    

sotto la propria personale responsabilità, consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni 
non veritiere, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, le sanzioni 
previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti, oltre gli effetti 
di decadenza di cui all’art. 75 del DPR 445/2000,  

 di essere: 

 NATO IL NATO A PROV. 

   

RESIDENTE 

 

DOMICILIATO (se diverso dal luogo di residenza) 

 

                                                           
1 Il contenuto dell’avviso finalizzato alla presentazione della domanda de quo è consultabile sui siti 
istituzionali www.odcec-rc.it  e  www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it.  

http://www.odcec-rc.it/
http://www.tribunale.reggiocalabria.giustizia.it/
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 che quanto risultante nell’unito curriculum vitae è veritiero;  

 che dai certificati dei carichi pendenti e generale del casellario giudiziale NULLA risulta 
a proprio carico;  

 che in atto possiede lo stato di disoccupazione, riconosciuto in conformità alla 
normativa vigente in materia, ai lavoratori licenziati, dimessi o inoccupati, maturando la 
seguente anzianità di disoccupazione: 

CENTRO PER L’IMPIEGO DI STATO DI DISOCCUPAZIONE DAL 

  

S I     I M P E G N A    

a comunicare, entro 30 giorni dal verificarsi dell’evento, ogni variazione di dati e/o 
informazioni fornite con la presente domanda, inviandone (a modifica o integrazione) 
comunicazione con relativa documentazione a mezzo raccomandata, consapevole che il 
mancato o tardivo aggiornamento costituirà valida causa di sospensione dall’iscrizione 
all’Elenco, nonché a richiedere (a mezzo posta elettronica) l’eliminazione dall’Elenco in 
caso di sopravvenuta carenza d’interesse. 

A L L E G A 

la seguente documentazione obbligatoria: 

1. curriculum vitae formato europeo 2, 

2. modello ISEE 2018 3,  

3. fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del sottoscrittore.  

Reggio Calabria, lì _____________                (firma per esteso e leggibile) 4 

 
 
 

                                                           
2 Con specifica indicazione della qualifica professionale o della specializzazione in possesso, delle 

precedenti esperienze lavorative, nonché dei titoli professionali e di studio, di stage, apprendistato e percorsi 
di formazione professionale. 
3 In casi particolari modello ISEE disabili (disabilità, invalidità o non autosufficienza), oppure modello ISEE 

minorenni (genitore unico, cioè da solo, con minore a carico). 
4 » La firma non deve essere autenticata e la domanda deve essere inviata a messo raccomandata, 

allegando fotocopia non autenticata di valido documento d’identità del sottoscrittore. 
    » I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo. 
    » Sottoscrivendo la presente domanda, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 
196/2003. 


