
DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO
(in carta libera ai sensi della L. 370/88)

Al CONSORZIO DEI COMUNI 
B.I.M. ADIGE DI TRENTO
P.zza Centa, n. 13/1
38122 - TRENTO (TN)
info@pec.bimtrento.it

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER ESAMI 
(COLLOQUIO) PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO 
NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COADIUTORE AMMINISTRATIVO, 
CATEGORIA B, LIVELLO EVOLUTO, CON RISERVA DEL 30% A FAVORE 
DEI MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE, AI SENSI DEGLI 
ARTT. 678 E 1014 DEL D.LGS. 66/2010.

Il/La sottoscritto/a  
_____________________________________________________________
_______
nato/a a 
_______________________________________________________ Prov. 
_________________
il __________________________ , presa visione dell’ avviso di selezione 
pubblica per esami (colloquio) per la formazione di una graduatoria per 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato  nella figura 
professionale di coadiutore amministrativo, categoria B livello evoluto, indetto 
da Codesta Amministrazione consorziale

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazioni false dall’art. 76 dello stesso D.P.R.

D I C H I A R A
(COMPILARE E BARRARE LA CASELLA CHE INTERESSA)
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 Di essere nato 
a_________________________________il_________________________

codice fiscale_____________________________________

residente in_____________________Prov._____in 
Via__________________________n._______

 Di essere in possesso della cittadinanza italiana

 di essere in possesso della seguente cittadinanza (per i cittadini degli Stati membri 
dell’Unione Europea):______________________________________________
 Di essere cittadino di  Stato  terzo (indicare 
Stato)________________________________,  titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno permanente, purchè familiare di cittadini dell’Unione Europea (ai 
sensi dell’art. 38 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 come modificato con Legge 97/2013 
art. 7 comma 1 lett. a), come da permesso di soggiorno allegato;
 Di essere  cittadino di Stato terzo (indicare 
Stato)_________________________________, titolare del diritto di soggiorno o del 
diritto di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o  titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (ai sensi dell’art. 38 comma 3 e 
3 bis del D.Lgs. 165/2001 e comma 2  dell’art. 25 del D.Lgs. 19.11.2007 n. 251 come 
modificato con L. 97/2013 art. 7 comma 1 lett. a), come da permesso di soggiorno 
allegato;

  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
___________________________
 di non essere iscritto/a o di essere cancellato/a dalle liste medesime per i seguenti 
motivi 
___________________________________________________________________
_

 di possedere l’idoneità fisica all’impiego
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 di essere in possesso del seguente titolo di studio:
Diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno 
quinquennale (maturità):

(specificare)_________________________________________________________
__________
conseguito nell’anno scolastico___________presso l’Istituto scolastico 
(denominazione)____________________________
sito in ___________________________________________con votazione_____/
_____

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;

 di aver riportato le seguenti condanne penali
_________________________________

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso 
___________________________________

 Che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente ( per i 
concorrenti soggetti a tale 
obbligo)_____________________________________________

 di aver prestato/di prestare servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Profilo professionale Data  inizio
(gg/mm/aa)

Data  fine
(gg/mm/aa
)

Cause di risoluzione
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 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 
dichiarato decaduto dall’impiego per aver conseguito l’assunzione mediante la 
produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile

⦁ di essere in possesso di titoli comprovanti il diritto di preferenza, a parità di 
punteggio, nell’assunzione ai sensi dell’art. 5, comma 4 del D.P.R. 
09.05.1994, n. 487:

 SI indicare titolo/i di preferenza:
____________________________________________
 NO
  (la mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio)

 di appartenere alle categorie che danno diritto alla riserva del 30% di cui agli artt. 
678 e  1014 del D.Lgs. 15 giugno 2010 n. 66 
(specificare)_______________________________
(la mancata dichiarazione al riguardo sarà equiparata alla manifestazione di volontà di 

non volerne beneficiare)

 solamente per i cittadini di uno degli stati membri dell’Unione Europea:
- possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica
- godimento dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento
- adeguata conoscenza della lingua italiana.

di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad 
altri enti pubblici interessati ad assunzioni a tempo determinato:

 SI  NO
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 che il preciso recapito ai fini della selezione  (anche diverso dalla residenza) è il 
seguente:

COGNOME 
___________________________________________________________________
___
NOME 
___________________________________________________________________
_______
VIA 
___________________________________________________________________
N.________

COMUNE__________________________________PROVINCIA 
________________________

C.A.P.
______________________________________TELEFONO____________________
____

INDIRIZZOE-
MAIL/PEC_______________________________________________________
con impegno a rendere noto, con lettera raccomandata o mediante posta elettronica 
certificata, le variazioni del recapito che si verificassero fino all’esaurimento della 
procedura di selezione pubblica.

 di voler ricevere tutte le comunicazioni attinenti il concorso e la posizione in 

graduatoria esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo e-

mail: ______________________________________________ @ 

_______________________

 di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 
del Regolamento UE 2016/679.

 di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’ 
Avviso di selezione

ALLEGA ALLA DOMANDA  FOTOCOPIA SEMPLICE DI UN 
DOCUMENTO DI IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
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Data____________________________ Firma 
_________________________________
____

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO

(art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive 
modificazioni ed integrazioni, art. 25 del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 
12 ottobre 2007 e s.m, art. 49, c. 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).
A parità di merito, hanno preferenza i concorrenti in possesso 
nell’ordine dei seguenti titoli di preferenza previsti dall’art. 5, 4° comma 
del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed 
integrazioni:

⦁ gli insigniti di medaglia al valor militare;
⦁ i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
⦁ i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
⦁ i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
⦁ gli orfani di guerra;
⦁ gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
⦁ gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
⦁ i feriti in combattimento;
⦁ gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di 

guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
⦁ i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
⦁ i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
⦁ i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore del pubblico e 

del privato;
⦁ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 

fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
⦁ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 

fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
⦁ i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i 

fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore 
pubblico e privato;

⦁ coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
⦁ coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per 

non meno di un anno nell’amministrazione che ha indetto il 
concorso;

⦁ i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
⦁ gli invalidi ed i mutilati civili;
⦁ militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al 

termine della ferma o rafferma.
In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data dal 
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genere (maschile o femminile) meno rappresentato nella figura professionale 
oggetto del concorso, alla data di scadenza dei termini per la presentazione 
delle domande di partecipazione allo stesso.
A parità di genere, la preferenza è determinata nell’ordine:
a) dal numero di figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il 

candidato sia coniugato o meno;
b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche in qualità di 

lavoratore dipendente (indicare l’Amministrazione presso la quale è stato 
prestato il servizio);

c) dal più giovane di età;
d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di 

studio richiesto per l’accesso.
Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di 
guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia. 
Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di 
cui al punto 19), dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445/2000.
NOTA Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso 
abbia dichiarato il possesso di uno o più titoli di preferenza deve fornire tutte 
le indicazioni utili a consentire all’Amministrazione di esperire con 
immediatezza i controlli previsti.
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