
Spett.le
COMUNE DI MOENA 
Ufficio Protocollo
Piaz de Sotegrava n. 20
38035  MOENA  TN 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI  ESAMI  PER L'ASSUNZIONE A
TEMPO  PIENO  ED  INDETERMINATO  DI  PERSONALE  NEL  PROFILO  PROFESSIONALE  DI  OPERAIO
QUALIFICATO (POLIVALENTE) CATEGORIA B) LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA SETTORE AREA
TECNICA CANTIERE COMUNALE. 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO

(Ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  D.P.R.  n.  445  del  28  dicembre  2000 “Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e con gli effetti dell’articolo 76 del
medesimo D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci) 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________

nato/a a __________________________________ Provincia _______ il ___________________________

codice fiscale __________________________________________________

tel. ______________________________________    cell. ________________________________________

e domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a__________      _________________Provincia  di  ____________ 

Cap ___________ in Via ______________________________

presa visione del bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di Operai polivalenti  – cat.B –
livello base – pos. retributiva I, presso l’Area Tecnica – Cantiere comunale prot.  n.  _________ di data
________________;

C H I E D E

di poter partecipare al concorso stesso.
A tal  fine,  sotto  la  propria  responsabilità,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  46  del  D.P.R.  445/2000,
consapevole sia delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti  e dichiarazioni mendaci, sia della
decadenza  dei  benefici  eventualmente  conseguiti  con  il  provvedimento  emanato  sulla  base  delle
dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso decreto,

D I C H I A R A

(barrare e completare le caselle che interessano)

 1.  di essere nato/a a_________________________________ (prov. _____) il _______________________;

 2. di essere residente a _____________________________ (prov. _____) in via ___________________

    __________________________________________________________________ n. ____________

    indirizzo e-mail______________________________________  @___________________   ;
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 3.   di essere cittadino/a italiano/a; 

  ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)  ______  
___________________________________, o di essere familiare di un cittadino , pur non essendo in 
possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione europea,  e di essere titolare del diritto 
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o di essere cittadino di un paese terzo e titolare 
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.

Per i cittadini  non italiani (di cui punto precedente):

  di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (eccettuati i        
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria); 

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

  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

 4.  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________________; 

     ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________________________________

             ________________________________________________________________________________;

     di godere dei diritti civili e politici;

 5.  di essere di stato civile ___________________________(celibe/nubile/coniugato/a con n. ______ 
figli);

6.   di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’avviso per l’ammissione alla 
concorso:

6.1.  diploma di Scuola Media (ora Scuola Secondaria di Primo grado)  conseguito nell’anno ___________
presso  l’Istituto__________________________________________________  con  sede  a
____________________________________ in via _____________________________________

unitamente a 

6.1.1.□ qualifica professionale o corsi di formazione specialistici in uno dei seguenti indirizzi: edile, del
legno, meccanico, elettrico, elettronico, termoidraulico, idraulico o similare della durata di anni ______
(dal  ________________  al  ___________________)  conseguito  presso  presso
l’Istituto__________________________________________________  con  sede  a
____________________________________ in via _____________________________________

 _________________________________________ con votazione ______/______;
oppure (in alternativa all’attestato di qualifica professionale) 
 6.1.2. □ di aver prestato/di prestare i seguenti servizi inerenti la figura professionale di riferimento - 
Indicare: datore di lavoro, qualifica ricoperta, data inizio, data fine, cause di risoluzione del rapporto di
lavoro



ENTE/DATORE DI
LAVORO 

con indirizzo completo

 QUALIFICA
RICOPERTA e

INQUADRAMEN
TO

CONTRATTUAL
E

DATA INIZIO
SERVIZIO
gg/mm/aa

DATA FINE
SERVIZIO
gg/mm/aa

CAUSA DI
RISOLUZIONE

DEL RAPPORTO
DI LAVORO

oppure

6.2  diploma di Scuola Media Superiore (ora Scuola Secondaria di Secondo grado)  conseguito nell’anno
scolastico  ____/_______  presso   l’Istituto__________________________________  ________________
con  sede  a  ____________________________________  in  via
_____________________________________ con votazione _____/______;

(i  candidati  che hanno conseguito il  titolo di  studio all'estero dovranno allegare il  titolo di  studio
tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana,  indicando
l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande di partecipazione al presente concorso)

  
 8.    di non avere riportato condanne penali;

       ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:  ____________________________________

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________;

 9.   di non avere procedimenti penali pendenti;

      ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: ____________________________________

            _______________________________________________________________________________;



10. (per i cittadini soggetti a tale obbligo)

   di aver adempiuto agli obblighi di leva;

   ovvero di essere  nella  seguente  posizione  nei confronti di tali obblighi:  _____________________

      _______________________________________________________________________________;

11.  di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

12.  di appartenere alla categoria 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 all’handicap e/o l’eventuale necessità di
tempi aggiuntivi SI              NO    
se SI specificare quali _________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa allo 
specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio, dalla quale risultino
gli ausili ed i tempi aggiuntivi eventualmente concessi per sostenere le prove d'esame);

13.   di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni;
       
ovvero

       di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

       -  Ente: ________________________ dal ___________(gg/mm/aa) al _____________(gg/mm/aa)
          profilo professionale ___________________________ categoria/livello________________________
          causa risoluzione contratto ___________________________________________________;

       -  Ente: ________________________ dal ___________(gg/mm/aa) al _____________(gg/mm/aa)
          profilo professionale ___________________________ categoria/livello________________________
         causa risoluzione contratto ___________________________________________________;

NOTE: ________________________________________________________________________________
      

14.   di non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  o licenziato/a dall’impiego  presso  pubbliche
amministrazioni e  di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi;

15.  di aver diritto di preferenza alla nomina (allegato A all’avviso) per i seguenti motivi (in caso di parità 

di punteggio finale): 

                    ________________________________________________________________________________;

16.   di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;

17.   di prestare il proprio consenso affinché la graduatoria di cui alla presente  procedura selettiva e le
informazioni  di  cui  sopra  possano essere  comunicate  ad  altre  amministrazioni  pubbliche  che  ne
facessero esplicita richiesta ai fini di assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato;



18. di essere in possesso del seguente titolo di precedenza  nella nomina:

 di essere /  non essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina di II livello - B1 
(o superiore livello B2 o C1) rilasciato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16.12.1993 n. 592, come sostituito
dall’art. 3 del D.Lgs. 02.09.1997 n.321;

19.  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel bando di concorso.

20.    di  essere   in  possesso  della  patente  di  guida  di  categoria  B  ovvero  ____  rilasciata  da
_____________________________  in  data   ___________  con  scadenza  in  data
__________________;

21.   di prendere atto che tutte le comunicazioni  inerenti l’ammissione, la convocazione alle prove e la

graduatoria finale ed altre comunicazioni rilevanti, verranno pubblicate sul sito internet del Comune di

Moena -   https://www.comune.moena.tn.it  nella sezione “Amministrazione Trasparente” – “Bandi di

Concorso” e che tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto non verrà data alcuna

comunicazione personale a mezzo posta ai candidati;

22.   di eleggere domicilio, ai fini del concorso, presso il seguente indirizzo:

Cognome e Nome ________________________________________________________________________

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________________

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________

cellulare ___________________indirizzo e-mail_______________________________________

e di  impegnarsi fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino al termine della
procedura selettiva, riconoscendo che il Comune di  Moena non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario.

Data ____________________                                    Firma ____________________________________

Allega alla domanda i seguenti documenti:

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

 eventuale elenco in carta libera, dei documenti presentati firmato in calce dall’aspirante;

 eventuale ulteriore documentazione.
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