Al COMUNE DI PINZOLO
Segreteria Generale
Via della Pace, 8
38086 PINZOLO(TN)
In carta libera (L. 370/88)

Domanda di ammissione al concorso pubblico per esami per l’assunzione di un
Assistente Amministrativo, Cat. C, livello base, a tempo indeterminato,
con orario di servizio a tempo pieno.
Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________________ il ______________________________
residente a _______________________________ in Fraz./via _______________________________ n. _____
domiciliato a _______________________________ in Fraz./via ______________________________ n. _____
codice fiscale ______________________________________________________________________________
n. tel._______________ e-mail ____________________________pec _____________________________
CHIEDE
di partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione di un Assistente Amministrativo, Cat. C, livello
base, a tempo indeterminato, con orario di servizio a tempo pieno, indetto con bando di concorso pubblico di
cui alla determinazione del V.Segretario G.A. n. 169 di data 02.05.2019.

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, consapevole sia delle responsabilità
penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 (T.U. sulla documentazione
amministrativa), in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti sia del fatto che, qualora dal controllo
delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera,
DICHIARA
(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.)

barrare e completare le caselle che interessano

1) di essere nato/a a ________________________ (prov.

) il _____________

2) di essere cittadino/a italiano/a;
ovvero :
2.1 per i cittadini non italiani:
 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale) ____________;
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 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo
indicare i motivi del mancato godimento ) __________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

2.2 per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi
 di essere titolari del diritto di soggiorno e o del diritto di soggiorno permanente (indicare

gli

estremi)

__________________________________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza (in caso negativo
indicare i motivi del mancato godimento ) ___________________________________________________

__________________________________________________________________________________
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti

previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

2.3 per i cittadini di Paesi terzi
 di essere titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (indicare gli estremi)

________________________________________________________________________________
ovvero:
 di essere titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (indicare gli estremi)

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

(in caso negativo indicare i motivi del mancato godimento ) ______________________________________

__________________________________________________________________________________
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di________________________________________
ovvero


di

non

essere

iscritto/a

o

di

essere

stato/a

cancellato/a

per

i

seguenti

motivi:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
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4) di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani)
5) di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;
6) di essere in possesso del titolo di studio previsto dal bando di concorso:
diploma di maturità (di durata almeno quinquennale):
specificare ________ _______________________________________________ ______conseguito
in data _______________ presso ____________________________________________ con sede in
_____________________ con votazione finale di ________________;

a. Se conseguito all’estero allegare il titolo di studio tradotto e autenticato dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare italiana indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano entro la
data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

estremi del certificato di avvenuta equipollenza: ___________________________________________
data ______________________________________________________________________________;
b. Se titolo di studio equipollente al diploma di maturità richiesto dal bando di concorso indicare gli estremi della
disposizione che stabilisce l’equipollenza:

estremi della disposizione che stabilisce l’equipollenza: _________________________________;

7) di essere in possesso della patente di guida categoria _____ conseguita il ____________________;
8) di non aver riportato condanne penali o applicazione della pena su richiesta di parte (patteggiamento);
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali o applicazioni della pena su richiesta di parte

(patteggiamento), indicare quali: ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
(se sono state riportate condanne penali indicare l’elenco completo delle stesse, anche di quelle che hanno il beneficio
della non menzione sul casellario giudiziale, con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha emesse, la sede del
medesimo ed i relativi estremi)

9) di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero
 di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti:

(citare

gli

estremi

del

procedimento)

_____________________________ tipo di reato ________________________________________
l’organo giudiziario presso il quale è pendente ______________________________ sito in
_______________________________;
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10) di non essere mai stato dispensato/a o destituito/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche
amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;
ovvero
di essere stato dispensato/a, destituito/a o licenziato/a dal servizio presso pubbliche amministrazioni
per i seguenti motivi:_____________________________________________________
___________________________________________________________________________________;

11) di avere adempiuto agli obblighi di leva (per i soli cittadini soggetti a tale obbligo)
ovvero
 di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: (specificare) _________________________

_____________________________________________________________________________________
ovvero
 di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.08.2004 n. 226)

12) di possedere l’idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

13) di richiedere, per l’espletamento della prova, i seguenti ausili in relazione all’handicap e/o l’eventuale
necessità dei seguenti tempi aggiuntivi (specificare quali)
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________;
in quanto appartenente alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa allo specifico
handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio);

14) di essere in possesso dei seguenti titoli che a norma di legge attribuiscono diritto di preferenza, a parità
di merito, all’assunzione: _______________________________________________________
______________________________________________________________________________(vedi allegato A)
(NB! La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio);

15) di impegnarsi a comunicare con lettera raccomandata, PEC o a mezzo fax qualsiasi variazione che si
verificasse fino all’esaurimento della procedura di cui al presente avviso;
16) di essere a conoscenza del fatto che tutte le pubblicazioni all’albo pretorio informatico e sul sito
internet del Comune di Pinzolo al seguente linK: http://www.comune.pinzolo.tn.it/AmministrazioneTrasparente/Bandi-di-concorso inerenti il presente concorso pubblico hanno valore di notifica a tutti
gli effetti;

17) di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del
Regolamento UE 679/2016, per le finalità riportate nel bando di concorso.
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18)

di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, tutte le norme contenute nel bando di
concorso di assistente amministrativo, ivi comprese le modalità di comunicazione ai candidati
relativamente ad ammissioni, esclusioni e graduatoria finale.

19)

di dare il consenso affinché il proprio nominativo sia eventualmente comunicato ad altre
Amministrazioni pubbliche interessate ad assunzioni a tempo determinato: SI 
NO 

Chiede infine che ogni eventuale comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente
indirizzo:
e-mail:______________________________________________________________________________
telefono cellulare: ______________________________________________________________________
telefono: ____________________________________________________________________________
Cognome e nome: _____________________________________________________________________
Via/Piazza/Località: ____________________________________________________________________
Comune: __________________________________________ Provincia: __________ CAP: __________
Oppure per i candidati che presentano la domanda tramite pec
Indirizzo di posta elettronica certificata: _______________________________________________________
Data, _______________

Firma
___________________________________________________
(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000)

ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:
 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’
 RICEVUTA VERSAMENTO € 10,00 TASSA DI CONCORSO
 Eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (in caso di parità di punteggio finale)
 Eventuale certificazione relativa a specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente
per territorio
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ALLEGATO A)

TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITÀ DI MERITO (ART.

5, COMMA 4 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N.

487 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI)
1)

GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE

2)

I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI

3)

I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA

4)

I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

5)

GLI ORFANI DI GUERRA

6)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA

7)

GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

8)

I FERITI IN COMBATTIMENTO

9)

GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA NONCHÉ I CAPI DI
FAMIGLIA NUMEROSA

10)

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI

11)

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA

12)

I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

13)

I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI
CADUTI IN GUERRA

14)

I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI
CADUTI PER FATTO DI GUERRA

15)

I GENITORI VEDOVI NON RISPOSATI, I CONIUGI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI
CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO

16)

COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI

17)

COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO (IN QUALITÀ DI LAVORATORE DIPENDENTE) PER NON
MENO DI UN ANNO, PRESSO IL COMUNE DI PINZOLO.

18)

I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO AL NUMERO DEI FIGLI A CARICO (INDICARE IL N. DEI FIGLI
FISCALMENTE A CARICO DESUMIBILI DALL’ULTIMA DICHIARAZIONE DEI REDDITI)

19)

GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI

- certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o
grado di invalidità.
20)

I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli di preferenza, la preferenza è data dal genere
meno rappresentato nella figura professionale oggetto del presente concorso (art. 100 L.R.
03.05.2018)
A parità di genere la preferenza è determinata nell’ordine:
a) dal numero dei figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b) dalla minore età.
Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito, tranne quelli di cui al punto 19),
dovranno essere autocertificati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.
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