
DOMANDA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI 
CERTIFICAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA A 

TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 POSTO DI  
ASSISTENTE TECNICO CAT. C – LIV. BASE - 1^ POS. RETRIBUTIVA DA INSERIRE 

NELL’ATTIVITA’ DELL’AZIENDA ELETTRICA COMUNALE 
 

Spettabile 
COMUNE DI ANDALO 
Piazza Centrale 1 
38010 ANDALO (TN) 

  
  
 Il/la sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________ Prov. ____ il 
___________________ residente in_______________________________ ________ Prov. ____ 
via __________________ n. _____ cod. fisc.________________ 
indirizzo e-mail:_________________ 
 
  

CHIEDE 
  
 di essere ammesso/a al concorso pubblico per esami a n. 1 posto di “Operaio” – Cat. B, 
livello base – tempo pieno. 
 
  

A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione 
mendace, così come stabilito dall’art. 76  e del D.P.R. n. 445/2000;  
1. di essere nato/a a ______________________________ prov. ________ 

il ____________________;  
e risiedere a _________ _______________________ prov. _____ via 
______________________ n. ______ ; 

2. di essere in possesso della cittadinanza _________________; 

3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali: 

 del Comune di _________________________; 

 di non essere iscritto/a per i seguenti motivi ___________________________; 

 di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali del Comune di ______________________ 
per i seguenti motivi _______________________; 

4. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  __________________________ conseguito 
in data _____________ presso _____________________________________________;  

____________________________________________________________________ 

 

5. di aver adempiuto agli obblighi di leva;  

 ovvero di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: 
_______________________________________________________________; 

 

6. □ di non aver riportato condanne penali;  



      di aver riportato le seguenti condanne penali __________________________; 

7.  di non avere procedimenti penali in corso;  

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ______________________; 

 

8. di aver prestato servizio presso ________________________in qualità di 
________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 

 

9.  di non essere stato/a dispensato/a o destituito dal servizio presso pubbliche Amministrazioni;  

     ovvero di essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso pubbliche  

Amministrazioni per i seguenti motivi: ___________________________________; 

10. di essere idoneo fisicamente all’impiego in relazione alle mansioni di Operaio;  

11. (EVENTUALE) di rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della L.05.02.1992, N. 104 e 
richiedere, in  relazione all’handicap, per l’espletamento delle prove il seguente ausilio e la 
necessità di tempi aggiuntivi pari a _______________ 

12. di essere in possesso della patente di guida di tipo_____ e di impegnarsi in caso di non 
possesso al conseguimento della patente di tipo “C” secondo le direttive che verranno 
impartite da parte dell’Amministrazione comunale; 

13. di avere i seguenti titoli di preferenza per il conferimento dell'incarico 
__________________________________________________________; 

 

14. di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003 e del GDPR 
679/2016; 

15. di accettare, avendone preso visione, le norme contenute nel bando di concorso per la 
copertura di un posto di Operaio del Comune di Andalo; 

16. di prendere atto che la data delle prove di esame e della eventuale prova di preselezione, 
nonché lo svolgimento delle stesse e l’elenco degli aspiranti ammessi verranno pubblicati sul 
sito istituzionale dell’Ente ed all’albo telematico del Comune e che tali forme di 
comunicazione avranno valore di notifica a tutti gli effetti ai partecipanti, a cui non verrà 
inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta o altro; 

17. di essere consapevole che i requisiti da possedere devono sussistere sia al momento di 
presentazione della data di scadenza del termine di presentazione della domanda di 
partecipazione sia al momento dell’ammissione in servizio, nonché di essere 
conseguentemente obbligato a comunicare tempestivamente al Comune di Andalo ogni 
modifica relativa alla presente domanda e dichiarazione; 

18. che la presentazione della domanda di ammissione alla selezione equivale all’accettazione 
delle condizioni del bando di concorso. 

 

Solamente per i cittadini di uno degli stati membri dell'Unione Europea: 
19. di avere il godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza, 

ovvero i motivi del mancato godimento: 
________________________________________________________________________________



__________________________________________________________________________ 
20.  di essere in possesso. ad eccezione del requisito della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini italiani; 
21. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
 

Chiede inoltre che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 
indirizzo: 
Cognome e Nome _____________________________ 
Via ______________________     N. _________ Comune _______________________  
Prov. ________ Cap. _____________N. TEL. __________/_____________ 
Indirizzo e-mail:_______________ 
 
 ALLEGATI: 
- attestazione  pagamento tassa di concorso di € 10,00.-;   
- elenco in carta libera descrittivo dei documenti eventualmente prodotti; 
- documento di identità in corso di validità;  
 
 IN FEDE 
 ___________________________ 
 
Informativa ai sensi dell’art. 10 della Legge 675/1996: i dati sopra riportati sono prescritti dalle 
disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati 
esclusivamente per tale scopo. 
La graduatoria del presente concorso e le informazioni di cui sopra potranno essere comunicate ad 
altre amministrazioni pubbliche che ne facessero esplicita richiesta al Comune di Andalo ai fini di 
assunzioni con rapporto di lavoro a tempo determinato. 
 


