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Spazio riservato all’ufficio – PROTOCOLLO IN ARRIVO 

 

IN CARTA LIBERA 
Legge 370/88 

 
DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO 

 
 

Al Comune di PERGINE VALSUGANA 
Sportello Polifunzionale  
Palazzo ex Filanda - Piazza Garibaldi, 4 

 
 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
 
 
al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura del posto a tempo pieno ed indeterminato di Segretario 
Generale di seconda classe presso il Comune di Pergine Valsugana e nell’ambito della gestione associata 4.2 di 
cui alla deliberazione della G.P. n. 1952 di data 09.11.2015 e ss.mm.i 
 
 
Il/La sottoscritto/a             

 cognome nome 

nato/a a       prov. (     ) il       

 
codice fiscale       residente a       

 
prov. (     ) indirizzo:       n.       

, 
presa visione dell’avviso di concorso pubblico prot n. 202100035846 di data 06 settembre 2021 

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a e di inviare qualsiasi comunicazione al seguente: 
 
indirizzo       n.       

    
frazione       C.A.P.       
 
Comune       prov. (     ) 
    
telefono fisso       cellulare       

(indicare obbligatoriamente un recapito telefonico) 
    

indirizzo e-mail personale:       @       

    

indirizzo PEC personale:       @       

(indicare obbligatoriamente almeno un indirizzo di posta elettronica) 
 

 
 
Consapevole della responsabilità cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non 
corrispondenti al vero, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, 
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DICHIARA: 
(BARRARE LA CASELLA INTERESSATA) 

 

1)  di essere cittadino/a italiano/a; 

2)  di godere dei diritti civili e politici; 

3) 
 

 
di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di          

  

 
 
di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:  

       

   

4)  di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione;  

5) 

 
di non aver riportato condanne penali che, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, ostino 
all’assunzione ai pubblici impieghi; 

 

 di aver riportato le seguenti condanne penali (comprese eventuali pene accessorie): 

        

       in data        

   

6) 

 
di non avere procedimenti penali pendenti e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a 
procedimenti penali; 

 

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:  

        

        

   

7)  
di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale a concorso;  
 

8) 

 
di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della L.P. 10 settembre 2003 n. 8 o di cui all'art. 

3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e richiede per l’espletamento della prova d’esame: 
 

 l’ausilio di         

 e di tempo aggiuntivo di        

 così come attestati da certificazione medica che si allega; 

9) 

 di aver adempiuto agli obblighi di leva;  

 di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva ____________________________  

 di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della L. 23/08/2004 n. 226)  

10)         

di possedere l’abilitazione alle funzioni di Segretario Comunale rilasciata in data        

da        

punteggio conseguito         

   

11)  
di essere in possesso dei titoli utili ai fini dell’ammissione al concorso e dell’attribuzione del punteggio 

come da Allegato 1 alla presente domanda; 
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12)  
che gli anni di servizio richiesti per partecipare al concorso non sono caratterizzati né da provvedimenti 

disciplinari né da note di demerito;  
 

13) 

 di avere, ai sensi art. 5 del D.P.R. 487/94, i seguenti titoli di preferenza (in ordine di valore): 

 insignito di medaglia al valore militare  figlio di mutilato o di invalido per fatto di guerra  

 mutilato o invalido di guerra ex combattente  figlio di mutilato o di invalido per servizio nel settore pubblico e privato  

 mutilato od invalido per fatto di guerra  genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti in  guerra 

 

 
mutilato o invalido per servizio nel settore 
pubblico e privato 

 genitori vedovi non risposati, coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi 
o non sposati dei caduti per fatto di guerra (*)vedi nota 

 

 orfano di guerra  genitori vedovi non risposati coniugi non risposati, sorelle e fratelli vedovi o 
non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato 

 

 
orfano di caduto per fatto di guerra (o 
terrorismo) (*)vedi nota 

 aver prestato servizio militare come combattente  

 
orfano di caduto per servizio nel settore 
pubblico e privato 

 aver prestato lodevole servizio, a qualunque titolo,  per non meno di un 
anno, nell’amministrazione comunale di Pergine Valsugana  

 

 ferito in combattimento   coniugato o  non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico 
(n. figli      ) (**) vedi nota  

 
insignito di croce di guerra o altra attestazione 
di merito di guerra o capo di famiglia numerosa 

 mutilato o invalido civile   

 
figlio di mutilato o di invalido di guerra ex 
combattente 

 
militare volontario delle Forze armate congedato senza demerito al 
termine della ferma o rafferma 
 

 

14)  
di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del nuovo Regolamento Europeo 
2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche;  

 

15) 

 
di prestare il consenso all’eventuale trasmissione dei dati personali presenti nella presente domanda ad 
altri enti in relazione all’utilizzo della graduatoria finale di merito;  

 

 
di non prestare il consenso all’eventuale trasmissione dei dati personali presenti nella presente domanda 
ad altri enti in relazione all’utilizzo della graduatoria finale di merito;  

 

16)  
di accettare che l’assunzione è subordinata al superamento della visita medica da parte del Medico 
competente incaricato dal Comune, con il conseguimento della piena ed incondizionata idoneità fisica 
all'impiego; 

 

17)  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel bando di concorso;  

18)  

di prendere atto che il diario della prova scritta e della prova orale, l’elenco dei candidati ammessi al 
concorso, l’indicazione della sede di svolgimento, verranno pubblicati all’albo telematico comunale, sul 
sito internet del Comune di Pergine Valsugana all’indirizzo www.comune.pergine.tn.it nella sezione 
Amministrazione Trasparente – bandi di concorso almeno 15 giorni prima della data fissata per la prova 
scritta ovvero, nel caso di comunicazione cumulativa del diario delle prove d’esame, almeno 20 giorni 
prima della data fissata per la prima prova. Tale pubblicazione ha valore di convocazione a tutti gli 
effetti senza ulteriori comunicazioni individuali ai candidati, salvo i casi di esclusione.  

 

19)  dichiara di aver versato la tassa di iscrizione di €. 10,00 al Tesoriere comunale di cui allega quietanza.  

 
 FIRMA 

Data
,        

  

 

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 

 

(*) 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. La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene certificata dalla competente 
Prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo), ai sensi della L. n. 302/1990. 
(**) si considerano a carico i figli conviventi, anche maggiorenni purché il reddito di quest’ultimi non superi quello indicato dalle norme vigenti al 
momento della pubblicazione della selezione per usufruire delle detrazioni fiscali; si considerano figli a carico anche i figli minori, non conviventi, 
per i quali il candidato contribuisca al mantenimento; 
(***) Si considera lodevole servizio quello prestato senza incorrere in sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza della 
selezione. 


