
IN CARTA LIBERA L. 370/1988 
 

SPETT.LE 
COMUNE DI VILLE D’ANAUNIA 
FRAZ. TUENNO, PIAZZADELLA LIBERAZIONE 34 
38019 – VILLE D’ANAUNIA (TN) 

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 
DI UN FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, 

A TEMPO PIENO (36 ore settimanali) - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO NOTORIO 
 

rilasciata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R.28.12.2000, n. 445) 
e sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445), 
da persona maggiorenne consapevole delle sanzioni previste dall'art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________________ 
nato/a a _________________________________________ Provincia di ___________________________ 
il ___________________ residente a ________________________________ CAP ___________________ 
Cod. Fisc.______________________________________________________________________________ 
Tel/cell. ________________________ indirizzo mail:___________________________________________ 
presa visione dell’avviso di selezione prot. 12102 di data 09/12/2021, 
 

C H I E D E 
di partecipare alla selezione stessa. 
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 
(autocertificazione) 
 

D I C H I A R A 
 

1.  di essere nato/a a _______________________________________ il _________________________ 

2.  di essere cittadino/a italiano/a 

ovvero 

 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea diverso da quello italiano (indicare 

il nome dello Stato) ________________________________________________________; 

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

ovvero 

 di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: _____________________________________________ 

4. di essere in possesso, come richiesto dall’avviso di selezione, del seguente diploma di laurea: 

 diploma di laurea (DL) in _____________________________________________________________, 

conseguito in data _________________, con l’ordinamento in vigore prima della riforma universitaria 

attuata con D.M. 509/1999, presso la Facoltà di ______________________________________ sita in 

______________ con votazione finale di ______ su ________, al termine di corso di studi della durata 

legale di _______ anni; 

 diploma di laurea specialistica (LS) in _____________________________________________________ 

appartenente alla classe ______________, conseguito in data _______________________ presso la 

Facoltà di ______________________________________________ sita in ________________________ 
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con votazione finale di _______ su _________, al termine di corso di studio della durata legale di _______ 

anni; 

 diploma di laurea magistrale (LM) in ______________________________________________________ 

appartenente alla classe ______________, conseguito in data _______________________ presso la 

Facoltà di ________________________________________________ sita in _______________________ 

con votazione finale di _______ su _______, al termine di corso di studio della durata legale di _______ 

anni; 

5. (eventuale - barrare la casella e compilare solo se in possesso di titolo di studio conseguito all’estero) 

 di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza al titolo di studio italiano del proprio titolo di 

studio rilasciata in data ________________ dalla competente autorità italiana, come risultante dalla 

documentazione allegata; 

6.  di essere in possesso dell’esperienza di servizio richiesta acquisita 

presso: ______________________________________________________________________________, 

nel periodo ___________________________________________________________________________ 

nella figura professionale di ______________________________ categoria________________________ 

inquadramento ____________________________________ livello ricoperti_______________________, 

natura del rapporto (di ruolo/a tempo determinato)__________________________________________, 

tipologia rapporto di lavoro______________________________________________________________, 

eventuali periodi di assenza non utili ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio utile per l’accesso alla 

selezione ____________________________________________________________________________ . 

7.  il possesso dell’abilitazione alla professione conseguita il ___________________, al termine del 

percorso di studio sopra indicato. 

8.  di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza e di avere 

un’adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini non italiani); 

ovvero 

 di non godere dei diritti civili e politici (in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento) 

___________________________________________________________________________________; 

9.  di non aver riportato condanne penali 

ovvero 

 di aver riportato le seguenti condanne penali ____________________________________________; 

10.  di non avere procedimenti penali in corso 

ovvero 

 di avere i seguenti procedimenti penali in corso ___________________________________________; 

11.  di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari: __________________________ 

____________________________________________________________________________________; 

12.  di essere fisicamente idoneo con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del servizio; 

13.  di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della L. 05/02/1992 n. 104 e di richiedere, per 

l’espletamento delle prove d’esame, ausili in relazione all’handicap e tempi aggiuntivi 

            SI           NO  

se SI specificare quali __________________________________________________________________; 

14.  di non essere mai stato dispensato, destituito o licenziato dal servizio presso Pubblica Amministrazione 

oppure 

 di essere stato dispensato o destituito da servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti 

motivi: ______________________________________________________________________; 

15.  che negli ultimi cinque anni antecedenti non è stato destituito o licenziato da una pubblica 

amministrazione per giustificato motivo o licenziato da una pubblica amministrazione per giustificato 

motivo soggetti o per giusta causa od essere incorso nella risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione 

dell’articolo 32 quinquies, del codice penale o per mancato superamento del periodo di prova; 



16.  che negli ultimi tre anni antecedenti non è stato oggetto di un parere negativo sul servizio prestato al 

termine di un rapporto di lavoro a tempo determinato prestato con contratto collettivo provinciale di 

lavoro, comparto autonomie locali; 

17.  di prestare consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi i dati sensibili, ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679; 

18.  di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel presente avviso; 

19.  di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente domanda al seguente recapito: 

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________ 

VIA N. _________________________________________________________________________________ 

COMUNE___________________________________________________________ PROV. ______________ 

C.A.P. ______________________ TEL. CELL.___________________________________________________ 

E-MAIL _________________________________ PEC____________________________________________ 

e di impegnarsi a rendere note le variazioni del recapito ai fini della selezione che si dovessero verificare fino 

all’esaurimento della procedura selettiva; 

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’assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, 

tempestivamente, all’Amministrazione comunale ogni modifica relativa alla presente dichiarazione. 

- la domanda di ammissione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni del bando e di tutte 

le norme contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale del Comune di Ville d’Anaunia. 

 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, dichiara sotto la 

propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e veritiere. In tema di 

tutela della riservatezza si fa presente che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati ai sensi del 

Regolamento UE 2016/679. 

 

 

 

Data _____________________      Firma _________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELENCO DEI DOCUMENTI ALLEGATI 
alla domanda di partecipazione alla 

 
SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO 

DI UN FUNZIONARIO TECNICO, CAT. D, LIVELLO BASE, 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA, 
A TEMPO PIENO (36 ore settimanali) - RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

 
 
 

1. Curriculum vitae redatto secondo il modello europeo nel quale sia specificata l’esperienza di 
servizio posseduta; 

2. Fotocopia semplice fronte – retro di un documento di identità in corso di validità; 
3. Tutte le altre certificazioni relative ad eventuali titoli che i candidati ritengano opportuno 

presentare. Tali documenti dovranno essere presentati in originale o in copia autenticata o in 
fotocopia semplice unitamente ad una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che ne 
attesti la conformità agli originali. 

 
 
 
 
             (data)                                                                                   (firma) 

 ______________________     _________________________ 


