
ALLEGATO A 
 
      All'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo,   
      Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 
      Ufficio Segreteria 
      Cannaregio, 4314 
      30121 VENEZIA 
 
Il/La sottoscritto/a.............................................…………………………………………………………… 
nato a................................……………………………………………….prov………...il ..................…… 
residente a ........................………………………………………………prov....………c.a.p. .......………  
in Via..........................................................……………………………..n...……………………………... 

 
chiede  

 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2 posti a 
tempo determinato da inquadrare nella categoria D, posizione economica D3, profilo tecnico (ingegnere), 
con svolgimento della prestazione lavorativa nell’unica sede (Venezia) dell'Autorità di Bacino dei fiumi 
Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione. 
 
A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 
del D.P.R. n. 445/2000 in materia di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, di: 
 

! essere cittadino italiano; 
 

! avere l'idoneità fisica all'impiego; 
(se persona con disabilità, specificare l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilità e quantificare gli eventuali 
tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove di esame) 

 
! essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ................…………………………………….; 

 
! essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile o in ingegneria per l’ambiente ed il 

territorio conseguito presso ..........................................………………………………………...in 
data .........................……. con la votazione di…………………………………………………...; 
 
oppure 

 
! essere in possesso della laurea specialistica/magistrale appartenente alla classe…………. 

conseguita presso .....................…………………………………………………………..in data 
........................... con la votazione di…………………………………….……………………….; 

 
! avere conseguito l'abilitazione alla professione di ingegnere in data ......................; 



 
! avere conseguito i seguenti dottorati di ricerca nel campo della modellistica idrologica e/o 

idraulica applicata ai bacini idrografici (specificare titolo tesi di dottorato; riportare un abstract di 
500 parole; indicare l'Istituto presso il quale è stato conseguito il titolo) 
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! avere conseguito i seguenti titoli accademici post laurea nel campo della modellistica idrologica 

e/o idraulica applicata ai bacini idrografici (specificare se il titolo è stato conseguito a seguito di 
esame; descrivere con un abstract di 500 parole l'attività specifica sviluppata; indicare l'Istituto 
presso il quale è stato conseguito il titolo) 
………………………………………………………………………………………………...……
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! essere stato in servizio dopo la laurea presso una pubblica Amministrazione in cui sono state svolte 

attività nel campo della modellistica idrologica e/o idraulica applicata ai sistemi di previsione delle 
piene fluviali  
AMMINISTRAZIONE:……………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………...……. 
INIZIO SERVIZIO: …………………………………...…………………………………………... 
TERMINE SERVIZIO: …………………………………...……………………………………..... 
MANSIONE SVOLTA INERENTE AI SISTEMI DI PREVISIONE DELLE 
PIENE:…………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………........ 
…………………………………………………………………………………………………........ 
 
 

! aver effettuato, su riviste nazionali1, le seguenti pubblicazioni scientifiche nel campo della 
modellistica idrologica e/o idraulica applicata ai sistemi di previsione delle piene fluviali (allegare 
gli articoli ritenuti maggiormente significativi)…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
 
 
aver effettuato, su riviste internazionali2, le seguenti pubblicazioni scientifiche nel campo della 
modellistica idrologica e/o idraulica applicata ai sistemi di previsione delle piene fluviali (allegare 
gli articoli ritenuti maggiormente significativi)…………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………. 

                                                
1 Specificare la rivista e la data di pubblicazione 
2 Specificare la rivista e la data di pubblicazione 



 
! non avere riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso per reati che 

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con una 
Pubblica Amministrazione; 

 
 

! essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza di cui all'art. 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 
………………………………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………….. 

 
! dare il consenso a che tutte le comunicazioni riguardanti il concorso siano effettuate al seguente 

indirizzo di posta elettronica (con l'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione):  
e-mail…………………………………………………………………………………………….. 

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


