
IN CARTA LIBERA 

(Legge 23.08.1988 n. 370) 

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO  

 

barrare le ipotesi che ricorrono e compilare ove necessario  

 

 

Spett.le  

COMUNE DI PANCHIA’ 

p.zza Chiesa n. 1 

38030 – PANCHIA’ (TN)  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO 

DI N. 1 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (CAT. C – LIV. BASE – 1° P.R.) 

PRESSO IL SERVIZIO DEMOGRAFICO  

 

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 ____________________________ (prov. ______ ) il ________________________ 

residente a ____________________________ (prov. ______ ) cap __________________ 

in Via ________________________________ n. _______ tel. ______________________ 

e domiciliato a _________________________ (prov. ______ ) cap __________________ 

in Via ________________________________ n. _______ tel. ______________________ 

C.F. _________________________________ cell. _______________________________ 

mail _________________________________ PEC _______________________________ 

 

presa visione del bando di concorso per esami prot. n. 51 del 08.01.2019  

 

C H I E D E  di poter partecipare al concorso di cui all’oggetto.  

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità,  

D I C H I A R A 

 

1.   di essere cittadino/a italiano  
 

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

(indicare il nome dello Stato) ___________________________________________________________; 

ovvero di essere familiare di un cittadino dell’Unione Europea, di avere cittadinanza nel seguente Stato 

extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato) _________________________________________ e 

di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (specificare di quale diritto 

si è titolari) _____________________________________________________________________; 

ovvero di essere cittadino di uno Stato extra Unione Europea (indicare il nome dello Stato) 

_______________________________________ e di essere titolare del permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo o dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria 

______________________________________________ (indicare il tipo di permesso-status posseduto); 
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Per i soli cittadini o familiari specificati al precedente paragrafo: 

 di essere in godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o 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  

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana  

 

2. di godere dei diritti civili e politici;  

 

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

 

ovvero  

 che i motivi della non iscrizione o della cancellazione sono i seguenti: 

________________________________________________________________________ 

 

4.  di non aver riportato condanne penali 

 

ovvero  

 di aver riportato le seguenti condanne penali (citare gli estremi del provvedimento): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

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 e 

la sede del medesimo 

 

5.  di non avere procedimenti penali pendenti 

 

ovvero  

 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

indicare estremi del procedimento, tipo di reato, organo giudiziario (con relativa ubicazione) 

presso il quale il procedimento è pendente 

 

6.  di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi militari (per i concorrenti di sesso 

maschile): 

  di aver assolto agli obblighi di leva  
 

  di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi:  

     _________________________________________________________________________ 
 

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

 

7.  di essere di stato civile __________________________ 

 

8.  di avere n. ______ figli a carico 

 

9.  di non essere mai stato dispensato, destituito, dichiarato decaduto o licenziato per scarso o insufficiente 

rendimento dall’impiego presso pubbliche amministrazioni  

 

ovvero  

 di essere stato dispensato, destituito, dichiarato decaduto o licenziato dal servizio presso 

pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi: ___________________________________ 

   __________________________________________________________________________ 

 

10. di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi 



3 

11.   di non aver mai prestato servizio presso pubbliche amministrazioni  
 

ovvero  
 

  di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni:  

1. Ente _________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

2. Ente __________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

3. Ente __________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

4. Ente __________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

5. Ente __________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

6. Ente __________________________________ dal __________ al __________ in qualità di 

____________________________________ e di aver cessato il rapporto per il seguente 

motivo __________________________________________________;  

 

12. di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dal bando di concorso:  

 

diploma di scuola media superiore (diploma di maturità) conseguito presso la 

 

scuola ______________________________________________________________________ 

 

con sede in _______________________________________ in data _____________________ 

  

con votazione ____________________ e (se conseguito all’estero) attestato di equipollenza  

 

del titolo di studio rilasciato da ____________________________ in data ________________ 

 

I cittadini in possesso di un titolo di studio non italiano, dovranno allegare il titolo di studio tradotto e 

autenticato dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, con la dichiarazione 

dell’avvenuta equipollenza.  

 

13. di possedere l’idoneità psico-fisica necessaria rapportata alle mansioni lavorative richieste dalla figura 

professionale messa a concorso 

 

14. di essere in possesso della patente di guida categoria “B” 

 

15.  di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104 e richiedere 

l’ausilio di __________________________________________________________________________ 

e di _________________________ tempo aggiuntivo per l’espletamento delle prove di concorso, così 

come attestato da certificazione medica che si allega 

 

16.  di avere diritto a:   preferenza per _____________________________________________ 
 

      precedenza per _____________________________________________ 
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17. che il proprio recapito al quale dovranno essere trasmesse eventuali comunicazioni ai fini della procedura 

concorsuale è il seguente: 

 

cognome ___________________________________ nome __________________________  

 

via/piazza/località/frazione ______________________________________ cap ___________  

 

comune _________________________________________________ prov. _____________  

 

oppure, per i candidati che presentano la domanda tramite PEC,  

al seguente indirizzo PEC ___________________________________________________________ 

 

e si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto, con lettera raccomandata o PEC, ogni 

variazione che si verificasse fino all’esaurimento della procedura di concorso 

 

18.  di essere consapevole del fatto che la presente domanda di ammissione al concorso equivale ad 

accettazione delle condizioni del bando di procedura prot. 9472 P/2018, avendone presa visione, e di 

tutte le norme del vigente Regolamento organico del personale dipendente del Comune di Panchià 

 

19.  di essere consapevole del fatto che i requisiti richiesti per poter partecipare al concorso 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 

 

20.  di prestare consenso, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003, al trattamento dei 

propri dati personali, compresi i dati sensibili, nei limiti e con le modalità specificate nell’informativa di 

cui al bando di concorso 

 

21.   di dare  

ovvero 

 di non dare 

il consenso affinché la graduatoria stilata in seguito alla presente procedura concorsuale 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 

 

 

data ____________________    firma ___________________________________  
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)  

 

 

 

 

SI ALLEGANO: 

 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’ 

 

 RICEVUTA DI VERSAMENTO DI EURO 10,33 (dieci/33) quale Tassa di concorso 

 

Per gli eventuali ed ulteriori allegati, il candidato è tenuto a redigere apposito elenco dei documenti 

presentati, anch’esso riportante data e firma. 


