Spett.le
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Piazza Degasperi 20
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Domanda per la partecipazione alla procedura di stabilizzazione nella figura
professionale di n. 3 Aigenti di Polizia Locale cateigoria C livello Base (1^ posizione
retributiva) 36 ore settimanali - dichiarazione sostitutiva di certifcazione e di atto
notorio.
(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dt.Pt.Rt. nt. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e con gli efeti dell’articolo 76 del
medesimo Dt.Pt.Rt. in caso di dichiarazioni mendaci)
Il/la sotoscrito/a (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________
nato/a a __________________________________ Provincia _______ il ___________________________
codice fscale __________________________________________________
residente a ______________________________________ Cap ___________ Provincia di ____________
in Via __________________________________ e domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a__________
_________________ Cap ___________ in Via __________________________________________________
telt. ______________________________________

cellt. ________________________________________

presa visione dell’Avviso pubblico protocollo comunale nt.
fnalizzato ad individuare il
personale in possesso dei requisiti e interessato alla stabilizzazione di cui all’articolo 12 della Lt.Pt. 3 agosto
2018, nt.15 e della deliberazione della Gt.Pt. nt. 1863 di data 12 otobre 2018, ad uno dei tre posti di Aigente di
Polizia Locale, cateigoria C livello base;
CH I E D E
di essere ammesso/a alla procedura di stabilizzazionet.
A tal fne, soto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli efeti degli articoli 46 e 47 del Dt.Pt.Rt.
445/2000 (autocertifcazione) e consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni false
dall’artt. 76 dello stesso Dt.Pt.Rt.:
1) di essere nato/a a ___________________________________ (Provt. Di ____) il _____________________
2) di essere residente a ______________________________________ CAP __________________________
Via__________________________________
Codt. Fisct.__________________
3) di essere di stato civile_______________________________________________________________
4) di essere in possesso della citadinanza italiana;

○ Per i citadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea:
di essere in possesso della citadinanza
____________________________________________________________
○ Per i familiari di citadini dell’Unione Europea:
di essere un familiare di persona in possesso della citadinanza del seguente Paese dell’Unione Europea
ed inoltre:
□ di essere titolare del dirito di soggiorno;
□ di essere titolare del dirito di soggiorno permanentet.
○ per i citadini di Paesi Terzi:
di essere in possesso della citadinanza ______________________________ ed inoltre:
□ di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ di essere titolare dello status di “rifugiato”;
□ di essere titolare dello status di “protezione sussidiaria”t.
I citadini degli Stati membri dell’Unione Europea ed i citadini di Paesi terzi dovranno dichiarare il
possesso dei seguenti requisiti:
□ godere dei diriti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza
Oppure
□ di non godere dei diriti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per i seguenti
motivi: ____________________________________________________________________________
□ essere in possesso, fata eccezione della titolarità della citadinanza italiana, di tuti gli altri requisiti
previsti per i citadini della Repubblica
□ avere adeguata conoscenza della lingua italiana
5) □ di essere iscrito nelle liste eletorali del Comune di _________
ovvero di non essere iscrito/a per i seguenti motivi _____________________________________________
6) □ di avere / non avere il godimento dei diriti civili e politici; (cancellare la parte che non interessa)
7) □ di non aver riportato condanne penali;
ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: _________________________________________
8) □ di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: __________________________________________
9) □ di aver maturato, ai sensi della Legge provinciale 3 agosto 2018, nt. 15 e della deliberazione della Gt.Pt.
atuativa nt.18633 di data 12 otobre 2018, alle dipendenze di Amministrazioni pubbliche della Provincia con
contrati a tempo determinato, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, nel periodo 5 agosto
2010 – 4 agosto 2018 (indicare le cause di risoluzione del rapporto di lavoro):
Comune di Borgo
Valsugana

Dal

Al

Figura Professionale/
Categoria/ Livello

Cause di cessazione

Comunità di Valle
Valsugana e Tesino

Dal

Al

Figura Professionale/
Categoria/ Livello

Cause di cessazione

Altra Pubblica
Amministrazione

Dal

Al

Figura Professionale/
Categoria/ Livello

Cause di cessazione

10) □ di essere stato inserito e assunto dalle diverse amministrazioni sempre tramite utilizzo di graduatoria
pubblica per assunzione;
11) □ di non essere stato/a destituito/a o decaduto/a dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni;
ovvero di essere stato/a destituito/decaduto dal servizio presso pubbliche Amministrazioni per i seguenti
motivi_______
12) □ di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva:
○ congedato;
○ congedato dal servizio sostitutivo;
○ richiamato;
○ riformato;
○ esonerato;
○ rivedibile;
13) □ di essere in possesso del seguente titolo di studio di Scuola Media Superiore previsto dall’Avviso
pubblico___________________________________________________________________________________
conseguito il_______________ presso l’Istituto __________________________________________________
sito in ______________________________________________ con votazione ___________________

Se conseguito all’estero allegare il titolo di studio tradoto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano entro
la data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura.
estremi del certifcato di avvenuta equipollenza: _____________________________________________
______ data________________ _______________________________
14) □ di essere in possesso della Patente di guida di categoria B in corso di validità avente il seguente
numero__________________________ e data di rilascio __________
15) □ di essere fsicamente idoneo/a all’impiego ed esente da difeti ed imperfezioni che possano infuire sul
servizio;
16) □ di essere in possesso del seguente titolo di preferenza in caso di parità di punteggio fnale: (vedi
elenco Allegato A alla domanda)
SI □

NO □

se SI specifcare quale
17) □ di accetare incondizionatamente le norme contenute nell’Avviso pubblico protocollo nt.

del

;

18) □ di indicare per ogni comunicazione ai fni della procedura i seguenti recapiti:

COGNOME

E

VIA

Nt. ________

COMUNE
Ct.At.Pt.

NOME

PROVt. ______________
TELt.

CELLt.

Email _________________________________ @ _______________
Il/la sotoscrito/a, consapevole delle conseguenze penali previste per atestazioni false, dichiara soto la
propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e veritieret.
Allega:
- titoli comprovanti, a parità di merito, il dirito di preferenza alla nomina;
- fotocopia documento di identità in corso di validità del sotoscritoret.
Data________________________ Firma leggibile:____________________________
Il/la sotoscrito/a ________________________________, ai sensi dell’artt. 7 del Regolamento Ut.Et. 679/2016,
dichiara di aver preso visione dell’Informativa contenuta nell’Avviso pubblico al paragrafo
“”TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI AI SENSI DEGLI ARTTt. 13 E 14 DEL REGOLAMENTO Ut.E
679/2016”t.
Data________________________ Firma leggibile:____________________________

