
IN CARTA LIBERA  
L. 370/1988 

 
 

Spett.le 
COMUNE DI FOLGARIA 
Servizio Segreteria e affari generali 
via Roma n. 60 
38064 Folgaria (TN) 
comune@pec.comune.folgaria.tn.it 

 
 

Domanda di ammissione alla pubblica selezione per titoli ed esami per la formazione di una graduatoria da 
utilizzare per l’assunzione a tempo determinato di personale nel profilo professionale di Assistente 
Amministrativo Contabile categoria C - livello base 1^ P.R. e dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o 
dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000). 
 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________________ 

nato/a a __________________________ il ________________ Provincia di ________________ residente a 

__________________________________________________________________________________ in via 

_______________________________________________________ n. __________, provincia ____________ 

domiciliato/a ____________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________________, 

presa visione dell’avviso di selezione prot. n. 9326 dd. 11.11.2020, 
 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a alla stessa. 

 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sia della decadenza 
dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento adottato sulla base delle dichiarazioni non 
veritiere, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del suddetto decreto, 
 

 
DICHIARA 

(barrare e completare le caselle di interesse)  
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1. di essere nato/a ____________________________________________________________________ il 

____________________________, C.F. _________________________________________ e di essere 

residente a _______________________________ provincia ____________________ in via/piazza 

_________________________________________ di essere di stato civile ________________________. 

 

 
 

2.   di essere cittadino/a italiano/a 
 

oppure 
 

  di trovarsi in uno dei casi per cui tale requisito non è richiesto ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs.  165/2011 
(compilare di seguito): 
 

2.1 per i cittadini non italiani ma con cittadinanza in uno degli stati membri dell’Unione Europea: 
 

 di essere cittadino/a ____________________________________ stato membro dell’Unione Europea; 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo 

indicare i motivi del mancato godimento ____________________________________ 

__________________________________________________________________________________); 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
2.2 per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Paesi terzi:  
 

 di esseri titolari del diritto di soggiorno e/o del diritto di soggiorno permanente (indicare gli estremi: 
____________________________________________________________________); 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo 

indicare i motivi del mancato godimento __________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________); 

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
 
2.3 per i cittadini di Paesi terzi: 
 

 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indicare gli estremi: 

__________________________________________________________________________________); 

 
oppure 
 

 di avere lo status di rifugiato (indicare gli estremi: _________________________________________ 

__________________________________________________________________________________); 



oppure 
 

 di avere lo status di protezione sussidiaria (indicare gli estremi: _______________________________ 

__________________________________________________________________________________); 

 
e 
 

 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (con esclusione 

dei titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); in caso negativo indicare 

i motivi del mancato godimento _________________________________________________________;  

 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

 

3.   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________________. 
 
oppure 
 

  di non essere iscritto/a o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti motivi: 
___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

4. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 

  ________________________________________________________ conseguito con votazione finale 
di _____ su ________ in data ___________________________ presso l’Istituto 
___________________________________________ sito in __________________________________; 
 
oppure 
 

  di aver conseguito in data ______________________ un provvedimento di equivalenza del proprio 
titolo di studio di _____________________________________________________________________, 
conseguito con votazione finale di __________ su _________ in data _______________ presso l’Istituto 
__________________________________ sito in _______________________________________ 
____________________________________________, con il titolo di studio richiesto dal bando di 
concorso ovvero di aver avviato in data ____________________ l'iter per conseguire tale equivalenza; 
 

 

5.  di essere in possesso della patente di guida di categoria B in corso di validità. 
 

  



6. (solo per i cittadini italiani. Per gli altri casi di rinvia alle dichiarazioni rese al precedente punto 2) 
 

 di godere dei diritti civili e politici. 

 

 

7.  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo. 
 

 

8.  l'inesistenza di qualsiasi precedente penale, pendenza penale o applicazione di misure di sicurezza o 

prevenzione che impediscano, ai sensi delle vigenti norme, la costituzione del rapporto d'impiego presso 

la Pubblica Amministrazione. 

 
oppure 
 

 l’esistenza di condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono 

giudiziale), con specificazione dell'eventuale applicazione di sospensione condizionale della pena, i 

procedimenti penali pendenti, nonché la sottoposizione a misure di sicurezza o di prevenzione 

(specificandone la natura): ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________. 

 

 

9.   di non essere stato/a o destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere 

stato/a licenziato/a da una Pubblica Amministrazione per scarso o insufficiente rendimento. 

 
oppure 
 

  di essere stato/a destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o licenziato/a dal 

servizio da una Pubblica Amministrazione per scarso o insufficiente rendimento; specificare i motivi ed i 

provvedimenti assunti dalla Pubblica Amministrazione: _______________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

10.  di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 e s.m. e della 
normativa vigente. 
 

 
 

11. (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) 
 

 di aver assolto gli obblighi militari; 

 di NON aver assolto gli obblighi militari per il seguente motivo: _________________________________ 



___________________________________________________________________________________; 

 

 

12.  di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 5 co. 

4 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487 e ss.mm.: ___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________. 

 

 

13.  di essere in possesso dell’idoneità fisica alle mansioni da svolgere; 
 

 

14.  di appartenere alle categorie di soggetti di cui all’art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104 e di richiedere, 
per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione alla propria condizione e/o 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: 
 

 SI       NO 
 

Se sì, specificare dettagliatamente quali*: __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

 
*In tal caso i candidati dovranno allegare certificazione relativa alla loro specifica condizione rilasciata dalla 
Commissione medica competente per territori, dalla quale risultino gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente 

concessi per sostenere le prove d’esame. 
 

 

15.  di prestare il consenso al trattamento dei propri dati personali. 
 

 

16.  di prendere atto e accettare incondizionatamente le norme contenute nell’ avviso di selezione, e di 
prendere atto e accettare incondizionatamente che tutte le informazioni inerenti la procedura di 
selezione medesima saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’ente (nella sezione Amministrazione 
Trasparente – Bandi di concorso) ed all’albo telematico comunale e che tali pubblicazioni avranno valore 
di notifica a tutti gli effetti e che pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione personale agli 
interessati. 
 

 
 

17.  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute al punto 7 dell’avviso 
di selezione, con particolare riferimento alla disciplina dello strumento per lo svolgimento delle prove 
orali in videoconferenza e delle relative indicazioni poste oltre al fatto che, durante le prove, non sarà 
fornita assistenza tecnico-operativa sull’utilizzo del medesimo 
 



18. Ai fini della valutazione descritta ai paragrafi 6 e 9 dell’avviso di selezione: 

 

  di non aver prestato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, servizio presso pubbliche amministrazioni; 

oppure 

  di aver prestato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, servizio presso le seguenti pubbliche 
amministrazioni: 

 

Datore di lavoro/ente Data di 
inizio 

Data di 
fine 

Orario 
settimanale 

(in ore) 

Categoria professionale 
rivestita 

Area 
contabile 
(SI/NO) 

      

      

      

      

 

In caso di ulteriori esperienze, allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

  di non aver maturato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, esperienze lavorative presso pubbliche 
amministrazioni; 

oppure 

  di aver maturato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, esperienze lavorative presso le seguenti 
pubbliche amministrazioni: 

 

Datore di lavoro Ente presso il quale 
è stata maturata 

l’esperienza 
lavorativa 

Breve descrizione 
dell’attività svolta 

Data di 
inizio 

Data di fine Orario 
settimanale 

(in ore) 

Area 
contabile 
(SI/NO) 

       

       

       

 

In caso di ulteriori esperienze, allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione 



  di non aver prestato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, servizio o esperienze lavorative presso 
datori di lavoro privati in area contabile; 

oppure 

  di aver prestato, nel periodo 01.01.2015 – 31.10.2020, servizio o esperienze lavorative presso datori 
di lavoro privati in area contabile; 

 

Datore di lavoro/ente Data di inizio Data di fine Orario 
settimanale 

(in ore) 

Categoria professionale 
rivestita 

Studio 
professionale 

(SI/NO) 

      

      

      

      

 

In caso di ulteriori esperienze, allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione 

 

Con riferimento al titolo di studio conseguito (una sola scelta consentita): 

 

        laurea triennale in discipline giuridiche, economiche, sociali; 

        laurea magistrale in discipline giuridiche, economiche, sociali; 

 

Laurea in __________________________________________________________________ (classe di 

laurea _________________) conseguita in data _______________ presso 

___________________________________________________ con votazione finale _______/________. 

 

Con riferimento a corsi di formazione frequentati: 

 

 di aver frequentato il percorso formativo organizzato nell’ambito del corso/concorso per funzionario 

contabile cat. D base organizzato dal Consorzio dei Comuni; 

 di aver frequentato il percorso formativo organizzato nell’ambito del corso/concorso per assistente 

amministrativo/contabile cat. C base organizzato dal Consorzio dei Comuni; 

 di aver frequentato corsi di formazione della durata non inferiore a 6 ore nelle seguenti materie: 

ordinamento contabile degli enti pubblici, ordinamento degli enti locali e di tributi e riscossione negli enti 

locali: 



Ente/Società che ha 
tenuto il corso 

Titolo del corso Breve descrizione dei contenuti Durata 
complessiva 

Periodo di 
svolgimento 

     

     

     

     

 

In caso di ulteriori corsi di formazione, allegare dichiarazione sostitutiva di certificazione. 
 

 

19.  di prestare il consenso affinché il proprio nominativo possa essere comunicato ad altre amministrazioni 

pubbliche interessate all’assunzione a tempo determinato di una figura analoga. 

oppure 
 

 di NON prestare il consenso affinché il proprio nominativo possa essere comunicato ad altre 

amministrazioni pubbliche interessate all’assunzione a tempo determinato di una figura analoga. 

 

 

20. di essere consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del 
termine per la presentazione della domanda che a quello dell’ammissione in servizio e di essere, pertanto, 
obbligato a comunicare tempestivamente all’Amministrazione comunale ogni modifica relativa alla 
presente dichiarazione 
 

 

21. ferme restando le modalità di comunicazione di cui al bando di concorso già accettate, comunica il proprio 
recapito ai fini della presente procedura, impegnandosi a rendere note le variazioni di recapito che 
dovessero verificarsi fino alla conclusione della procedura: 
 
COGNOME E NOME ___________________________________________________________________ 

VIA _________________________________________________________________ N. _____________ 

COMUNE ____________________________________________________________ PROV. __________ 

C.A.P. ______________________ TEL./CELL. ________________________________________________ 

PEC / MAIL__________________________________________________________________________. 



N.B.: la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita 
pertanto il candidato all’attenta compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a 

contrassegnare tutte le caselle interessate. Il non contrassegnare le caselle necessarie, potrebbe 
comportare l’esclusione del candidato dalla partecipazione al concorso. 

 
 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti (barrare le caselle interessate): 
 

X  fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

 eventuali titoli comprovanti il diritto di precedenza/preferenza alla nomina; 

 eventuale documentazione attestante l’avvenuta equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero; 

 eventuali altri allegati, se non già autocertificati: _________________________________________. 

 eventuale elenco in carta libera dei documenti presentati firmato in calce dal candidato; 

 

          

Data _________________                                                     Firma ________________________ 

 

 

 

NON COMPILARE - PER L’UFFICIO 

 

Ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 la presente dichiarazione è stata: 

 

 sottoscritta in presenza dell’addetto al ricevimento della domanda (firma dell’addetto) 

___________________________________________________________________________________. 

 già sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica di un documento di riconoscimento del 

dichiarante. 


