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Spazio riservato all’Ufficio   (in carta libera L. 370/88) 
 

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 
 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI UN POSTO DI “COLLABORATORE AMMINISTRATIVO” CAT. C, 
LIV. EVOLUTO. 
 
 

Spettabile 
COMUNE DI CASTELLO MOLINA DI FIEMME 
Via Roma, 38 
38030 CASTELLO MOLINA DI FIEMME (TN) 

 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________, presa visione del bando di 

concorso pubblico del Comune di Castello-Molina di Fiemme prot. n. ________ d.d. _______________; 

 
CHIEDE 

  

di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di “Collaboratore 

amministrativo” (Cat. C, liv. evoluto – 1^ posizione retributiva.) 

A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 e 

sm. e dall’art. 495 C.P. in caso di dichiarazioni mendaci 

 
DICHIARA 

 
ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. 

 
(barrare le caselle che interessano e completare) 

 
1)  di essere nato/a a ____________________________________ Prov. _______ il 

_________________; 

e di risiedere a ______________________________________________________________ Prov. _______ 

Via/Piazza/Località _____________________________________________________ n. _______________; 

Stato civile ___________________________________________ 

2)  che il proprio Codice Fiscale è il seguente 

______________________________________________; 

3)  di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici; 

 ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome 

dello Stato) ____________________________________________________; di godere dei diritti civili e 

politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; di possedere, fatta eccezione per la titolarità 

della cittadinanza italiana, tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana; di avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 
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 di non godere dei diritti civili e politici (indicare i motivi del mancato godimento) 

_________________________________________________________________________; 

4)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________; 

 di non essere iscritto/a per i seguenti motivi 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

5)  di non aver riportato condanne penali; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________; 

(citare gli estremi dei provvedimenti) 

6)  di non avere procedimenti penali pendenti; 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

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

7)  di aver prestato/di prestare servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione (indicare le 

esperienze professionali attinenti al posto messo a concorso ed anche la/e eventuale/i causa/e di 

risoluzione del/i rapporto/i di lavoro. Le dichiarazioni circa le esperienze professionali maturate 

dovranno contenere i seguenti elementi: indicazione del datore di lavoro; data di inizio/fine del servizio; 

profilo professionale/qualifica posseduti (Categoria e livello); orario settimanale e mansioni svolte 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________; 

__________________________________________________________________________________: 

8)  di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dal servizio presso Pubbliche 

Amministrazioni; 

 di essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

per i seguenti motivi: _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________; 

9)  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità ai sensi della legislazione vigente; 

10)  di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104 e 

richiedere l’ausilio di _________________________________ e di ________________________ 

tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove di concorso come attestato dalla certificazione 

medica che si allega; 

11) (per i cittadini soggetti a tale obbligo): 
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 di aver assolto gli obblighi militari; 

 di non aver assolto gli obblighi militari per il seguente motivo:_____________________ 

_________________________________________________; 

 di non aver prestato servizio civile e di non aver inoltrato domanda a tal fine; 

 di aver rinunciato allo status di obiettore di coscienza ai sensi del comma 3 dell’art. 636 del 

D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.; 

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

_________________________________________________________________________________, 

conseguito il _______________ c/o la seguente Scuola/Istituto: 

_________________________________________________________________________________ 

con il punteggio di___________; 

13)  di essere in possesso della patente di guida della Categoria B; 

14)  di avere i seguenti titoli di preferenza per il conferimento dell’incarico: 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________; 

15)  di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 

2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.; 

16)  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel bando di 

concorso; 

17)  di prendere atto che il diario dell’eventuale preselezione, delle prove d’esame, l’elenco dei 

candidati ammessi ed ogni altra informazione inerente il concorso verranno pubblicati all’Albo 

pretorio on-line (www.albotelematico.tn.it) e sul sito internet del Comune 

(www.comune.castellomolina.tn.it), Homepage> Avvisi ed ultime notizie (oppure Homepage> Albo 

pretorio> Concorsi) secondo le modalità indicate nel bando di concorso e che dette pubblicazioni 

hanno a tutti gli effetti valore di notifica, senza necessità di ulteriori avvisi ai candidati; 

18)  di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altri enti 

pubblici o altri enti o aziende a partecipazione pubblica interessati ad assunzioni a tempo determinato; 

Ulteriori informazioni/notizie ritenute utili ai fini del presente concorso: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Chiede, inoltre, che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo: 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

Via ________________________________________ N. ___ Comune ______________________________ 
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Prov. ____ Cap. _______ nr. tel. fisso ______/____________ nr. tel. cellulare_________________________ 

Indirizzo e-mail/PEC: _____________________________________________ 

e si impegna a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all’espletamento del concorso, 

mediante lettera raccomandata o PEC, riconoscendo che il Comune di Castello-Molina di Fiemme non 

assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

Data, ______________________ Firma______________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente domanda:  
- la fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità; 
- quietanza comprovante il pagamento al tesoriere comunale ella tassa di concorso di € 10,32; 
- ____________________________________________________________ (altro: specificare). 

 


