
IN CARTA LIBERA L. 378/1988

Spetta�bile

COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Pi�zz� Deg�speri n. 20
380�51 BORGO VALSUGANA (TN)

DOMANDA DI AMMISSIONE

AL  CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO 
INDETERMINATO  E  A  TEMPO  PIENO  (36  ORE  SETTIMANALI)  NELLA  FIGURA 
PROFESSIONALE  DI  COLLABORATORE  TECNICO,  CATEGORIA  C,  LIVELLO  EVOLUTO, 
PRIMA  POSIZIONE  RETRIBUTIVA  con  accantonamento  di  riserva   a  favore  dei  militari 
volontari delle forze armate, ai sensi artt. 678 e 1014  del  D.Lgs. 66/2010.

Il/L� sottaoscrittao/� ________________   ____________________________
Nome                       Cognome 

pres� visione del b�ndo di concorso pubblico dd. 7.10.20222

CHIEDE

di essere �mmesso/� e di invi�re qu�lsi�si comunic�zione �l seguente indirizzo:

 Vi�/Pi�zz�/loc n.      

fr�zione       C.A.P.      

Comune       prov. (     )

telefono            

indirizzo e-m�il person�le:       @      

indirizzo PEC person�le:       @      

(indicare obbligatoriamente un recapito telefonico e un indirizzo e-mail)

A t�l finne, �i sensi dell'�rt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.20020 e cons�pevole delle s�nzioni pen�li 
previste d�ll'�rt. 76 del medesimo decreto per le ipotesi di f�lsità in �ttai e dichi�r�zioni mend�ci, nonché 
dell� dec�denz� dei benefinci eventu�lmente conseguenti �ll� dichi�r�zione non veritier�, e cons�pevole 
�ltresì  che l’�ccert�t�  non veridicità dell�  dichi�r�zione comport�  il  divieto di  �ccesso � contributi, 
finn�nzi�menti e �gevol�zioni per un� periodo di due �nni decorrenti d�ll’�dozione del procedimento di 
dec�denz� (�rt. 75 del DPR 445/2000)
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DICHIARA:

1) 

Di essere n�to/� �  ___________________________ prov. (     ) il _________________ , 

che il  proprio  codice  finsc�le  è  ____________________________  e  di  essere  residente  � 

______________________________________prov.  (____)  vi� 

__________________________________________ n. ____   

2)

  di essere citta�dino/� it�li�no/� e di godere dei dirittai civili e politici

(per i non cittadini italian  i):  

               di essere citta�dino/� di uno degli �ltri st�ti membri dell’Unione Europe�  

____________________     (indic�re il nome dello St�to);

oppure    di essere f�mili�re di citta�dino/� dell’Unione Europe�, �nche se citta�dino/� di 

St�to Terzo, 

 titol�re del dirittao di soggiorno;
 titol�re del dirittao di soggiorno perm�nente;

oppure     di essere citta�dino/� di P�esi Terzi,  
    titol�re del  permesso di soggiorno CE per soggiorn�nti di lungo 

        periodo;
    titol�re dello st�tus di rifugi�to ovvero dello st�tus di protezione 
     sussidi�ri�;

e �ltresì
  di godere dei dirittai civili e politici nello St�to di �pp�rtenenz� o di provenienz�;

    oppure
 di  non  godere  dei  dirittai  civili  e  politici  nello  St�to  di  �pp�rtenenz�  o  di 

provenienz�  per  i  seguenti  motivi: 
__________________________________________________________ ;

e �ltresì
 di essere in possesso, f�tta� eccezione per l� titol�rità dell� citta�din�nz� 
it�li�n�,  di tuttai gli �ltri requisiti previsti per i citta�dini dell� Repubblic�;

e �ltresì
      di �vere un’�degu�t� conoscenz� dell� lingu� it�li�n� r�pport�t� �ll� c�tegori� e  

fingur� profession�le oggettao del concorso

3)

di essere iscrittao/� nelle liste elettaor�li del Comune di      

di non essere iscrittao/� per i seguenti motivi:      
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4)
(per  i  citta�dini  soggettai  �ll’obbligo  di  lev�  n�ti  entro  il  1985):  di  trov�rsi  in  posizione 

regol�re nei rigu�rdi degli obblighi milit�ri 

5)
di non essere st�to destituito, dispens�to, licenzi�to o dec�duto (per �ver prodottao f�ls� 

document�zione) d�ll’impiego presso un� pubblic� �mministr�zione;

6) di non trov�rsi in �lcun� posizione di incomp�tibilità e/o inconferibilità per l’�ssunzione 
dell’inc�rico previste d�ll� legisl�zione vigente;

7)

di non �ver riport�to cond�nne pen�li;

di �ver riport�to le seguenti cond�nne pen�li (comprese eventu�li pene �ccessorie): 

     

      in d�t�      

di �vere i seguenti procedimenti pen�li pendenti:

     

8)
di essere in possesso del seguente titolo di studio:

 diplom�  di  m�turità  tecnic�  di  dur�t�  quinquenn�le 

___________________________________________ (indicare tipologia di diploma tra quelli indicati dal 

bando) 

conseguito presso (indicare  Istituto)   _____________________________________  in  d�t� 

__________

    diplom� di l�ure� in _________________________________, cl�sse di l�ure� ___________ 

conseguito  presso  (indicare  Ateneo)  _______________________________________________  in 

d�t� _________________
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Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiarare:

  di essere in possesso dell� dichi�r�zione  di equipollenz� del titolo estero e tr�duzione �utentic� che 
si �lleg�;

oppure di essere in possesso dell� dichi�r�zione di equiv�lenz� del proprio titolo di studio str�niero �i 
sensi dell’�rt. 38 del D. Lgs. 165/2001 che si �lleg�;

 oppure di �ver �vvi�to l� procedur� di richiest� di equiv�lenz� del proprio titolo di studio str�niero �i 
sensi dell’�rt. 38 del D. Lgs. 165/2001 in d�t�  _________   (richiest� che si �lleg�)

9)   di essere in possesso dell� seguente �bilit�zione �ll’esercizio dell� professione inerente 

l�  fingur�  profession�le  di  riferimento  (da  specificcare): 

____________________________________________________________  conseguit�  presso 

_____________________________________________ nell’�nno_______________ ;

oppure (in �ltern�tiv�)
  di �vere l� seguente esperienz� profession�le di �lmeno 5 anni m�tur�t� presso d�tori 

di l�voro pubblici nell� fingur� profession�le di �ssistente tecnico c�tegori� C livello b�se o 
coll�bor�tore  tecnico  c�tegori�  C  livello  evoluto,  presso  d�tori  di  l�voro  priv�ti  con 
r�pporto di l�voro subordin�to nello svolgimento document�bile di m�nsioni �ttainenti �l 
posto messo � concorso  (indic�re sol�mente i periodi utili �i finni dell’�nzi�nit�’ di servizio 
e dell�  progressione giuridic�  ed economic�)  o nell’esercizio dell�  liber�  professione in 
�ttaività profession�le �ttainente �l posto messo � concorso.

LAVORO SUBORDINATO PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Dal

(gg/mm/

aa)

al

(gg/mm/

aa)

Datore di lavoro

(denominazione e sede)

Orario di lavoro Quaalificca/mansioni

Tempo 

pieno

Part 

time %
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LAVORO SUBORDINATO PRESSO PRIVATI

Dal

(gg/mm/aa)

al

(gg/mm/aa)

Datore di lavoro

(denominazione e 

sede)

Orario di lavoro Quaalificca/mansioni

Tempo 

pieno

Part 

time %

LIBERA PROFESSIONE

Dal

(gg/mm/aa)

al

(gg/mm/aa)

Attività svolta

10) Di essere in possesso di p�tente di guid� di c�t. ________ (B o superiore) conseguit� in d�t� 

___________ ed in corso di v�lidità.

11) L’idoneità psico finsic� �ll’impiego, r�pport�t� �lle m�nsioni l�vor�tive richieste d�ll� fingur� 
profession�le  �  concorso,  e  di  prendere  �ttao  che  prim�  dell’eventu�le  �ssunzione  s�rà 
sottaoposto  �d  �pposit�  visit�  medic�  �  cur�  del  medico competente,  come previsto  d�l 
D.Lgs. 81/2008, �l finne di const�t�re l’idoneità �lle m�nsioni specifinche � cui è destin�to
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12) (eventuale) Di �ver prest�to servizio presso le seguenti Pubbliche Amministr�zioni:

Ente______________________________d�l_____________�l________________

Ente______________________________d�l_____________�l________________

Ente______________________________d�l_____________�l________________

Ente______________________________d�l_____________�l________________

Ente______________________________d�l_____________�l________________

13) (eventuale) di possedere i seguenti titoli di preferenz� di cui �ll’�rt. 5, comm� 4) del  D.P.R. 
487/94: 
________________________________________________________________________ 

_______________________________ come risult�nte d�ll� document�zione �lleg�t�

14)  (eventuale) indic�re l’eventu�le dirittao �ll� riserv� di posti per i volont�ri delle forze �rm�te 
_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

15) di �ver preso visione dell’inform�tiv� rel�tiv� �l tr�tta�mento dei d�ti person�li �i sensi degli 
�rtta. 13 e 14 del Regol�mento UE 2016/679 contenut� nel b�ndo di concorso;

16) di �ccetta�re incondizion�t�mente, �vendone pres� visione, le norme contenute nel  b�ndo di 
concorso.

17)

 di prest�re 
ovvero
 di non prest�re 
il consenso �ffinnché il mio nomin�tivo poss� essere comunic�to �d �ltre �mministr�zioni 
pubbliche che f�cessero espress� richiest� dell� gr�du�tori� stil�t� in seguito �ll� presente 
procedur� concorsu�le, �i finni di �ssunzioni

18)

(eventuale)   di �pp�rtenere �ll� c�tegori� di soggettai di cui �ll’�rt. 3 dell� L.P. 10 settaembre 
2003 n. 8 o di cui �ll'�rt. 3 dell� legge 5 febbr�io 1992, n. 104 e richiede per l’esplet�mento 
delle prove d’es�me:
-      l’�usilio di _________________________
     
-       e di tempo �ggiuntivo di ______________________
     
così come �ttaest�ti d� certifinc�zione medic� che si �lleg�

Alleg� �ll� presente dom�nd�:

1) Ricevut� del vers�mento di Euro 10,00 qu�le t�ss� per il  concorso,  effeettau�to con il 
sistem� p�goPA.

2)
Fotocopi� semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di v�lidità (non 
obblig�tori� in c�so di sottaoscrizione con finrm� digit�le)

3) Document�zione rel�tiv� �ll’equipollenz�/equiv�lenz�  in c�so di titolo di studio estero.
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4) Eventu�li titoli comprov�nti il dirittao di preferenz�  �ll� nomin�, o di precedenz�.

5) Eventu�le document�zione previst� �l punto 18) dell� dom�nd�

FIRMA

D�t�,      

FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO OPPURE ALLEGARE 
FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI 
VALIDITA’

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

Ai sensi dell’�rticolo 38 del D.P.R. 28.12.20020 n. 445: 

Io  sottaoscrittao  ____________________________________________________,  dipendente  comun�le 
inc�ric�to, verifinc�t� l’identità dell’interess�to, �ttaesto che l� finrm� del richiedente è st�t� �ppost� in mi� 
presenz�.

D�t� ________________                      Il Dipendente inc�ric�to _______________________________
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