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Comune di Manfredonia 

Commissione concorso 
11Specialista amministrativo/contabile (cat. D)11

 

MANFREDONIA 

protocollo@comunemanfredonia.legalmail.it. 

 
OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno e indeterminato di n.l 

posto di "Specialista amministrativo/contabile (cat. D)". Comunicazioni. 
 

 
Il/La sottoscritt  ...................................................................., nat.... il  ......................, in  riferimento  al 

concorso in oggetto ed in riscontro alla richiesta di codesta Commissione, ai sensi degli artt. 47, 75 e 76, 

del D.P.R. n. 445/2000, dichiara quanto segue. 

 
l. Di aver partecipato al concorso in oggetto con il seguente titolo di studio: 

 

 
1a. Laurea l" Livello {L) - Classe .......... (indicare una delle classi riportate nel bando di concorso, art. 

2, punto    9,    primo    periodo),           conseguita    in    data    ................................,   presso    

Università 

......................................................... ,con il voto di ................../110; 
 

 
1b. Laurea vecchio ordinamento (DL) in .............................................. ........................ (indicare una delle 

lauree riportate nel bando di concorso, art. 2, punto 9, secondo periodo), conseguita in data 

................................, presso Università ....................................................... ,con il voto di ................../110; 

 
1c. Laurea specialistica (LS)- Classe .......... -(indicare una delle classi riportate nel bando di concorso, art. 2, 

punto 9, terzo periodo), conseguita in data ................................ , presso Università ............................................ , 

con il voto di ................../110; 

 
1d. Laurea magistrale (LM)- Classe .......... -(indicare una delle classi riportate nel bando di concorso, art. 

2, punto     9,     quarto     periodo),     conseguita     in    data     ................................,    presso     

Università............................................ ,con il voto di .......,........../110; 
 

 
1e.   Altra    Laurea    per   intervenuta   equipollenza    ai   sensi   delle    norme   vigenti :   Laurea    
in..................................... ................. (indicare la laurea ritenuta equipollente e  relativa  classe), conseguita  in 

data  ................................, presso  Università  ...................................... ......, con il voto  di ................../110 (si 
richiama quanto previsto nel bando di concorso, art. 2, punto 9, quinto e sesto periodo). 

 
(Parte per i soli candidati che hanno già dichiarato di essere in possesso  di master universitario) 

Inoltre,  il/la  sottoscritt ......,  comunica   di  aver   dichiarato   di  essere   in  possesso   di  un  master  · 

universitario,come di  seguito: 

1.  Master  universitario di l" Livello in ................................................................ (indicare il titolo e !a 

materia), conseguito In data ................................ , presso Università ............................................................ ; 

2.  Master  universitario di Il" Livello in ...............................................................  (indicare il  titolo e la 

materia), conseguito in data ................................ , presso Università .......................................................; 

(si richiama l'attenzione che, ai sensi dell'art. 4, lett. b}, del bando di concorso, il master deve essere 

coerente con il posto da ricoprire).                ;, 
 

Luogo e data  
In Fede 


