
DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Spettabile

SERVIZIO PER IL PERSONALE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Via don Giuseppe Grazioli, 1

38122  TRENTO  TN                    spazio riservato all'ufficio

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA
COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO DI PERSONALE DELLA QUALIFICA DI
SPECIALISTA  DI  ELICOTTERO  PROFESSIONALE,  DEL  SETTORE  AERONAVIGANTE  DEL
CORPO PERMANENTE DEI VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(DI CUI 2 RISERVATI AL PERSONALE DELLE QUALIFICHE DEL CORPO PERMANENTE DEI
VIGILI DEL FUOCO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO IN POSSESSO COMUNQUE
DEI REQUISITI PRESCRITTI) E N. 1 POSTO AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

e

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ’

Il/la sottoscritto/a  (cognome) __________________________________ (nome) ________________________
(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)

sesso  �  M      �  F    nato/a a  _________________________________ (provincia ____ )   il ______________

residente in  __________________________________________ (provincia ____ )   CAP _________________

in via  ______________________________________________________________________ n.  ___________

e domiciliato/a in  _____________________________________ (provincia ____ )   CAP _________________

in via  ____________________________________________________________________   n.  ____________

numero telefonico ___________________   cellulare ______________________   fax ____________________

indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________

indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC)  _____________________________________

codice fiscale:

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda:

_________________________________________________________________________________________

Presa  visione  del  bando  di  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,  per  la  copertura  di  n.  4  posti  a  tempo

indeterminato di personale della qualifica di specialista di elicottero professionale, del settore aeronavigante del

corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento  (di cui 2 riservati al personale delle

qualifiche del corpo permanente dei vigili del fuoco della Provincia autonoma di Trento in possesso comunque

dei requisiti prescritti)  e n. 1 posto riservato ai volontari delle forze armate
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C H I E D E

di poter partecipare al suddetto concorso

e, a tal fine, ai sensi  degli  articoli  46 e 47 del  D.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel  caso di

dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre

2000, n. 445, e della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della

dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle

dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

D I C H I A R A  d i :

1) essere nato/a  a  ______________________________  (prov.______ )    il  ________________________;

e, quindi, di essere di età non inferiore agli anni 18 e non superiore, alla data di scadenza di presentazione

delle domande di partecipazione al concorso, al compimento di anni 45;

2) essere  cittadino/a  italiano  (sono  equiparati  ai  cittadini  italiani  gli  italiani  non  appartenenti  alla

Repubblica);

3) � avere adeguata conoscenza della lingua inglese rapportata almeno a livello B1 della scala europea;

4) possedere l’idoneità psico-fisica al volo di 2^ classe rilasciata da un centro aeromedico riconosciuto e

autorizzato EASA in corso di validità;

5) � essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  _________________________________________

� NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti motivi:

__________________________________________________________________________________;

6) � essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

� NON essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i seguenti motivi:

__________________________________________________________________________________;

� non essere soggetto all’obbligo di leva;

7) � NON essere stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di

parte (patteggiamento)  passa  te    in giudicato   o di decreti penali di condanna divenuti esecutivi  e/o di

NON essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle per il quale sia stato concesso il beneficio

della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale della pena);

� essere stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di

parte (patteggiamento) pas  sate i  n giudicato   o dei seguenti decreti penali di condanna divenuti esecutivi

e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e

di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario

giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle per il quale sia stato concesso il beneficio

della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale della pena)

__________________________________________________________________________________;

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la

sede del medesimo)
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8) � NON essere stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di parte

(patteggiamento) non ancora passate in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II

del Codice Penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai sensi

dell’art.  35  bis  del  D.Lgs.  165/2001  e/o  di  NON  essere  stato  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di

provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente  normativa

(comprese quelle per il quale sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale

e/o della sospensione condizionale della pena)

� essere stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta di

parte (patteggiamento) non ancora passate in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del

Libro II del Codice Penale (“Dei delitti dei Pubblici Ufficiali contro la Pubblica Amministrazione”) ai

sensi  dell’art.  35  bis  del D.Lgs.  165/2001  e/o  di  essere  stato  destinatario  di  provvedimenti  che

riguardano l’applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili  e di

provvedimenti  amministrativi  iscritti  nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della  vigente  normativa

(comprese quelle per il quale sia stato concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale

e/o della sospensione condizionale della pena)

__________________________________________________________________________________;

(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse e la

sede del medesimo)

9) � NON essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;

� ssere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

estremi del procedimento  _____________________________________________________________

tipo di reato  ________________________________________________________________________

l’organo giudiziario presso il quale è pendente  _____________________ sito in _________________;

10) � NON essere stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso Pubbliche

Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati

da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione

� essere  stato/a  destituito/a,  o  licenziato/a  o  dichiarato/a  decaduto/a  dall’impiego  presso  Pubbliche

Amministrazioni per aver conseguito l’assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati

da invalidità non sanabile oppure per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro

alle dipendenze della Pubblica Amministrazione;

11) essere consapevole del fatto che, con riferimento agli ultimi 5 anni precedenti all’eventuale assunzione,

l’essere stati destituiti o licenziati da una pubblica amministrazione per giustificato motivo soggettivo o per

giusta causa o l’essere incorsi nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione dell’art.32 quinques,

del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova nell'ambito del rapporto di lavoro a

tempo  indeterminato  nella  medesima  categoria  e  livello  a  cui  si  riferisce  l’assunzione,  comporta

l’impossibilità ad essere assunti;

12) essere consapevole del fatto che, per i destinatari del contratto collettivo provinciale di lavoro, comparto

Autonomie Locali,  l’essere stati  oggetto,  negli  ultimi 3  anni precedenti  ad un’eventuale assunzione  a

tempo determinato, di un parere negativo sul servizio prestato al termine di un rapporto di lavoro a tempo

determinato,  comporta l’impossibilità ad essere assunti a tempo determinato, per le stesse mansioni;
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13) � il  possesso  del  diploma  di  istruzione  secondaria  di  primo  grado  (scuola  media  inferiore)  e

dell’assolvimento  dell'obbligo  scolastico  al  tempo  del  conseguimento  vigente, conseguito  in  data

(gg/mm/aa) ________________ presso __________________________________________________

sito  in  ____________________________________  Via

________________________________________;

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno possedere  l’equivalenza del

titolo di studio o dichiarare di aver avviato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la procedura

per la richiesta  di equivalenza (art. 38 comma 3 D. Lgs 165/2001). In mancanza, l’Amministrazione

provvederà all’ammissione con riserva, fermo restando che l’equipollenza del titolo di studio dovrà

comunque essere posseduta al momento dell’assunzione (sia a tempo determinato che indeterminato);

14) essere in possesso della Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) Part 66 nella categoria B1.3, in

corso di validità, senza limitazioni di peso, rilasciata da parte di Autorità Aeronautica competente di uno

Stato membro effettivo di EASA (EASA Member State);

15) avere sulla Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) almeno una delle seguenti abilitazioni su tipo di

elicottero:

� Agusta AB139/AW139 (PWC PT6)

� Eurocopter AS365N3 (Turbomeca Arriel2C)

� Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel2)

16) comprovata esperienza di almeno due (2) anni come operatore in campo manutentivo tramite documento

"Maintenance  Experience  Record  Log  MERL”  debitamente  compilato  ed  aggiornato,su  elicotteri  in

attività di manutenzione di livello "linea" e "base";

17) � l'eventuale appartenenza al personale delle qualifiche del corpo permanente dei vigili del fuoco della

Provincia autonoma di Trento, ai fini della riserva prevista per il personale interno, in possesso dei

requisiti prescritti;

18) � appartenere alle categorie di cui all’Allegato A) del bando di concorso relativo ai titoli di precedenza:

indicare quale categoria: _____________________________________________________________;

� NON appartenere  alle  categorie  di  cui  all’Allegato  A)  del  bando di  concorso  relativo  ai titoli  di

precedenza;

19) � appartenere  alla/alle  categorie  di  cui  all’Allegato  B)  del  bando  di  concorso  relativo  ai titoli  di

preferenza

indicare quale categoria: _____________________________________________________________;

NB:

• se  appartenenti  alla  categoria  di  cui  al  punto  17)  dell’Allegato  B)  indicare  l’Amministrazione

competente;

• se appartenenti alla categoria di cui al punto 18) dell’Allegato B) indicare il n. di figli a carico;

• se appartenenti alla categoria di cui al punto 19) dell’Allegato B) allegare la documentazione indicata

nello stesso;

• se genitore o tutore legale di persona, facente parte del nucleo familiare, con handicap in situazione

di gravità allegare la documentazione;

� NON appartenere alla/alle categorie di cui all’Allegato B) del bando di concorso relativo ai  titoli di

preferenza;
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20) essere  disponibile  a  raggiungere,  in  caso  di  assunzione,  qualsiasi  sede  dislocata  sul  territorio

provinciale e di accettare l'orario contrattualmente previsto con possibilità d'effettuare prestazioni secondo

le esigenze di servizio (anche su turni);

21) � indicare,  se  il  pagamento  di  25,00  euro  è  stato  effettuato  tramite  sistema  PagoPa,  la  data  del

pagamento e il Codice Avviso o Codice IUV ( Identificativo Univoco di Versamento) di riferimento

con  la  causale  “Nome-Cognome-tassa  concorso  SPECIALISTA  DI  ELICOTTERO

PROFESSIONALE”:

pagamento effettuato in data _____________

Codice Avviso/IUV: ___________________________________________________

� se il pagamento di 25,00 euro è stato effettuato con bonifico allegare ricevuta del versamento/bonifico

indicando  la  causale  “Nome-Cognome-tassa  concorso  SPECIALISTA  DI  ELICOTTERO

PROFESSIONALE”;

! Si dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data
di scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione (eccetto per
il limite massimo di età e dei titoli di preferenza, che devono essere posseduti unicamente alla data
di  scadenza  di  presentazione  delle  domande)  e  che,  pertanto,  è  obbligato  a  comunicare,
tempestivamente,  all’Amministrazione  provinciale  ogni  modifica  relativa  alla  presente
dichiarazione.

ELENCO DEI TITOLI

D I C H I A R A

I  titoli  sono  valutati  se  e  in  quanto  dichiarati  e  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  per
lapresentazione  dellla  domanda di  partecipazione al  concorso.  Non saranno valutati  pertanto  titoli
conseguiti e/o dichiarati dopo tale data.
L’interessato compili la tabella sotto riportata in modo chiaro e dettagliato oppure, in alternativa, indichi gli

elementi indispensabili al reperimento della documentazione in modo che l’Amministrazione possa procedere

alla sua acquisizione d’ufficio, pena la non valutazione.

AI TITOLI EVENTUALMENTE POSSEDUTI, SARA' ATTRIBUITO UN PUNTEGGIO FINO A 20 PUNTI

A. LICENZE

Il punteggio sarà così ripartito (fino a punti 11)
RILASCIATA da
(indicare l’Ente e la data  del rilascio)

�

Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) EASA

nella categoria B2, in corso di validità, rilasciata da

parte  di  Autorità  Aeronautica  competente  di  uno

Stato  membro  effettivo  di  EASA (EASA Member

State); punti 5

___________________________________________

_________________________________________

�

Licenza di Manutentore Aeronautico (LMA) EASA

nella categoria C, in corso di validità, rilasciata da

parte  di  Autorità  Aeronautica  competente  di  uno

Stato  membro  effettivo  di  EASA (EASA Member

State); punti 3

___________________________________________

___________________________________________

�

Certificato idoneità tecnica CIT emesso dall'Autorità

Italiana ENAC per gruppo C5 - componenti, in corso

di validità; se il CIT possiede limitazioni, deve avere

presente  l'abilitazione  su  componente  "batterie";

punti 2

___________________________________________

___________________________________________
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�
patente  di  guida  di  categoria  C1  o  C  in  corso  di

validità; punti 1

___________________________________________

___________________________________________

B. ABILITAZIONE DI TIPO ELICOTTERO (in corso di validità) fino a 9 punti 
Il punteggio sarà così ripartito (se non utilizzata per l'accesso - nel caso di più abilitazioni sarà valutata
come titolo l'abiltazione che dà il punteggio maggiore):

Il punteggio sarà così ripartito (se non utilizzata per
l'accesso -  nel  caso di  più abilitazioni  sarà valutata
come  titolo  l'abilitazione  che  dà  il  punteggio
maggiore):

DAL ____________AL_____________
PRESSO _________________________________

� Abilitazione  riportata  in  Licenza  di  Manutentore

Aeronautico  (LMA)  categoria  B1.3  per  tipo

elicottero Agusta AB139/AW139 (PWC PT6)

punti 4

___________________________________________

___________________________________________

� Abilitazione  riportata  in  Licenza  di  Manutentore

Aeronautico  (LMA)  categoria  B1.3  per  tipo

elicottero Eurocopter AS350 (Turbomeca Arriel2)

punti 3

___________________________________________

___________________________________________

� Abilitazione  riportata  in  Licenza  di  Manutentore

Aeronautico  (LMA)  categoria  B1.3  per  tipo  di

elicottero  Eurocopter  AS365N3  (Turbomeca

Arriel2C) punti 2

___________________________________________

___________________________________________

I titoli come sopra specificati sono valutati se e in quanto dichiarati e posseduti alla data di scadenza dei termini

per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non saranno valutati pertanto titoli conseguiti

e/o dichiarati dopo tale data.

Allega alla presente domanda:

� ricevuta  del  bonifico  di  €  25,00.=  quale  tassa  di  partecipazione  al  concorso  (se  il  pagamento  è  stato

effettuato secondo questa modalità);

� fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità;

In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati ai sensi

del Regolamento UE 679/2016, in conformità con quanto indicato nella nota informativa allegata al bando.

La dichiarazione di cui al punto 4) non ha valore di autocertificazione.

In fede,

Luogo e data  _________________________ Firma  _________________________________

(a pena esclusione)

Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:

� sottoscritta, previa identificazione della/del richiedente, in presenza del dipendente addetto__________________________________________

(indicare in stampatello il nome del dipendente)

� sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità della/del sottoscrittrice/tore.
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