
 
 

CARTA LIBERA 
 
 
Spettabile 

COMUNE DI ROMENO 
Via M.Zucali, 29 
38010 ROMENO (TN) 

 
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER  
 LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A 
TEMPO DETERMINATO, NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE TECNICO 
Categoria C livello base 1^ posizione retributiva 

 
e DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 
 

resa e sottoscritta da persona maggiorenne consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono puniti ai sensi del 
codice penale (articoli 476 e seguenti) e delle leggi speciali in materia. 
 
 
 
__l__ sottoscritt__ ________________________________ _________________________________, 
 
(cognome) (nome) 
 
presa visione dell’avviso pubblico protocollo 2795 dd. 06/08/2020 per la FORMAZIONE DI UNA 
GRADUATORIA PER ASSUNZIONE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO, NELLA 
FIGURA PROFESSIONALE DI ASSISTENTE  TECNICO Categoria C livello base 1^ posizione 
retributiva 

C H I E D E 
 

di essere ammess__ alla selezione medesima. A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 
 

D I C H I A R A: 
(eventualmente barrare la casella di interesse) 

 
 di essere nat__ a _____________________________________ (prov. _____ ) il _____________ 

  e di essere residente a _________________________________ (prov. _____ ) c.a.p. __________ 

via/frazione ______________________________________________________________________ 

codice fiscale______________________________________tel_______________________ 

 
o di essere cittadin__ italian__ 
o di essere cittadin__ di uno degli altri stati membri dell’Unione Europea ____________________ 
(indicare il nome dello Stato) e di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 
di provenienza ________________________________ e di avere un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana 
 
o di godere dei diritti civili e politici 
o di non godere dei diritti civili e politici 



 
o di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di __________________________________ 
o di non essere iscritt__ per i seguenti motivi: _________________________________________ 

 
 

o di non aver riportato condanne penali 
o di aver riportato le seguenti condanne penali ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 

o di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali 
o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti _____________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede) 
 
 

o di non essere stato destituito, dispensato, dichiarato decaduto dall’impiego o licenziato da una 
pubblica amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi. 
 
A tal fine dichiara: 

o di non aver mai prestato servizio presso una pubblica amministrazione 
o di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: 

 
 
Ente/sede Inquadramento 

contrattuale 
Data inizio servizio Data fine servizio Causa  di 

risoluzione del 
rapporto di lavoro 

   
 

  

   
 

  

   
 

  

 
 
 

o di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano influire sul 
rendimento del servizio 

 
 (eventuale - barrare la casella solo se ricorre il caso) 

o di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104 e di 
richiedere per l’espletamento della prova selettiva tempi aggiuntivi e/o specifici ausili in relazione 
all’handicap, come da allegato certificato rilasciato dalla Commissione medica competente per 
territorio 

 
 
 (per i candidati soggetti all’obbligo di leva) 

o di avere adempiuto agli obblighi di leva 
o di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: __________________________ 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
di essere:  

o  celibe  
o  nubile  



o coniugat__ 
o vedov_ 
o divorziat__ _  
o separat__ 

e di avere n. ___ figli 
 
 

o di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla selezione: 
diploma di _______________________________________________________________________ 
conseguito il (gg / mm / aaaa) __________________ con votazione finale pari a _________________ 
presso l’Istituto ___________________________________ con sede in _____________________ 
 
 
(eventuale - barrare la casella e compilare solo se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) 

o di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano del proprio 
titolo di studio rilasciata in data _____________ dalla competente autorità italiana, come risultante dalla 
documentazione allegata 
 
 

o di essere in possesso di patente di guida di categoria B 
 
 
(eventuale - barrare la casella solo se ricorre il caso) 

o _ di avere il seguente titolo comportante il diritto di preferenza alla nomina ai sensi dell’articolo 5 
comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni: 
____________________________________________________________________________ 
come risultante dalla documentazione allegata 
 
 

o di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali e di consentire il 
trattamento dei dati 

o di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso dd. 06/08/2020 prot. n. 2795 ivi 
comprese le modalità di comunicazione ai candidati relativamente ad ammissioni, esclusioni e 
graduatoria 

 
 
Impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata 
ogni variazione anche temporanea del proprio indirizzo e/o recapito telefonico, chiede altresì che ogni 
comunicazione inerente alla selezione venga fatta al seguente indirizzo (l’indicazione precisa del recapito, 
incluso numero telefonico, è obbligatoria): 
 
COGNOME _____________________________________ NOME ________________________________ 
VIA/FRAZIONE _______________________________________________________________________ 
COMUNE _______________________________________________________ PROV. ______________ 
C.A.P. _________________ TELEFONO (prefisso/numero) ___________________________________ 
INDIRIZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (eventuale) 
___________________________________ 
 
 
Allegati: 

o quietanza pagamento tassa concorso 
o fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità 
o titoli comprovanti, a parità di merito, il diritto di preferenza alla nomina: 

_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 



 
o (altro – specificare) ________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Data ____________                                           Firma ______________________________________ 
 
 
FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO O ALLEGARE 
FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI 
VALIDITA’ 
 
 
 
RISERVATO ALL’UFFICIO: 
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

o io sottoscritto ___________________________________________, dipendente comunale 
incaricato, 

verificata l’identità dell’interessato, attesto che la firma del richiedente è stata apposta in mia presenza. 
 
Romeno  , _____________ Il dipendente incaricato _______________________________ 
 
 

o alla domanda è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 
   
 

  
   

 


