
   

Spettabile 

COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA 

P.zza del Popolo, 9 

38049 – ALTOPIANO DELLA VIGOLANA (TN) 

          comune@pec.comune.vigolana.tn.it 
 

 

 

DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE PER ESAMI PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO 

DETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI “COADIUTORE 

AMMINISTRATIVO-CONTABILE” - CAT. B LIVELLO EVOLUTO – A TEMPO 

PARZIALE 22 ORE SETTIMANALI. 
 

 

 

 

  Il/la sottoscritto/a __________________________________ nato/a a _______________ 

Prov. ____ il ___________________ residente in_______________________________________ 

CAP ________ in Via/Piazza______________________________________________n. ________ 

domiciliato/a (indicare solo se diverso dalla residenza)____________________________________ 

in Via/Piazza ___________________________________________________________n. ________  

Cod. fisc.________________________________________________ 

Telefono________________ Cell. ______________________ mail _________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

  

di essere ammesso/a alla pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per 

eventuali assunzioni di nella figura di “Coadiutore Amministrativo-Contabile” - Cat. B livello 

Evoluto - a tempo determinato e a tempo parziale 22 ore settimanali, presso il Servizio Urbanistica-

Edilizia Privata del Comune di Altopiano della Vigolana, indetta con Avviso prot. 2920 dd. 21/02/2019. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

citato decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, DICHIARA: 

 

1. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________.  

2. di godere dei diritti civili e politici (solo per i cittadini italiani); 

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 ________________________________________________________; 
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4. (per i candidati soggetti a tale obbligo)  

□ di aver adempiuto agli obblighi di leva;  

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

_______________________________________________________________________ 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’avviso:  

□ diploma di scuola media inferiore unitamente al possesso di attestato di qualificazione 

professionale o corso di formazione specialistico conseguiti al termine di corso di studio di 

durata almeno biennale, ad indirizzo amministrativo comunque attinente alla figura 

professionale di cui alla presente selezione, rilasciato da istituto o scuola professionale 

legalmente riconosciuti: 

 

______________________________________________________________________conseguito 

 

in data ________________ presso ________________________________________________;  
 

oppure  

□ diploma di scuola media inferiore unitamente al possesso di esperienza professionale almeno 

biennale nelle mansioni della figura professionale di cui alla presente selezione (Coadiutore  

Amministrativo-Contabile categoria B livello evoluto): 

 

specificare Ente e periodo__________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________;  

 

oppure in alternativa ai punti a) e b) 

□ diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: 

 

______________________________________________________________________conseguito 

 

in data ________________ presso ________________________________________________;  

 
Se conseguito all’estero, allegare il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana, ed indicare l'avvenuta equipollenza del proprio titolo di studio con quello 

italiano. Estremi del certificato di avvenuta equipollenza: 

 

______________________________________________________________ data _____________________ 

 

6.   di essere in possesso della patente categoria B; 

7.  di non aver riportato condanne penali;  

 di aver riportato le seguenti condanne penali (estremi del provvedimento)______________ 

_____________________________________________________________________________ 

8.  

di non avere procedimenti penali in corso;  

di avere i seguenti procedimenti penali in corso (citare gli estremi del procedimento, il tipo 

di reato, l’organo giudiziario presso il quale è pendente) 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 

 



9. di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle 

vigenti leggi; 

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

pubbliche Amministrazioni per i seguenti motivi o di trovarsi nella seguente posizione di 

incompatibilità prevista dalle vigenti leggi:  

____________________________________________________________________________; 

10.  

□ di non prestare/aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni; 

□ di prestare/aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni e/o Privati: 

(indicare l’ente datore di lavoro, la data di inizio e fine, la categoria e la figura, le cause di 

risoluzione del rapporto.)  

 

Datore di lavoro 

Periodo 

(gg-mm-aa) 

 

 

Categoria e figura 

professionale 

 

 

Causa di 

risoluzione del 

rapporto dal 

 

al 

 

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

 

    

 

 

    



 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 

 

    

 



11. SOLO PER I CANDIDATI NON ITALIANI 

11.1 (solo per i candidati degli Stati membri dell'Unione Europea diversi dall'Italia) 

□ di essere cittadino/a ___________________________ Stato membro dell’Unione Europea;   

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per 

i seguenti motivi: ___________________________________________________________; 

□ 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 una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

11.2 (solo per i familiari di cittadini dell'Unione Europea, anche se cittadini di Stati terzi): 

□ di essere titolare del diritto di soggiorno e/o diritto di soggiorno permanente (indicare gli 

estremi): _______________________________________________________________________________ ;   

□ di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per 

i seguenti motivi: ___________________________________________________________; 

□ 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 una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

11.3 (solo per i cittadini di Paesi terzi): 

□ di essere titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo indicare 

gli estremi: ______________________________________________________________ ; 

□ di essere titolare 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 provenienza; 

□ ovvero di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza per 

i seguenti motivi: ___________________________________________________________; 

□ 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 una adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

12.  di avere diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi (in caso di parità di punteggio 

finale) (vedasi allegato A dell’Avviso pubblico): ____________________________ 

____________________________________________________________________________  

(NB: La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal beneficio) 

13. di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere (N.B. Ai sensi dell'art. 1 della legge 

28 marzo 1991 n. 120 la condizione di privo della vista comporta l’inidoneità fisica specifica 

per lo svolgimento delle mansioni di cui al presente concorso); 

14. 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 e 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); 

________________________________________________________________________________ 

15.  dichiara di aver ricevuto l’informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 sui 

diritti in tema di Privacy e di essere a conoscenza ed autorizzare che i dati sopra riportati saranno 

utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per 

tale scopo. 

 

16. (Facoltativo – cancellare se non interessa) Dichiara di autorizzare la trasmissione dei propri 

dati ad altre amministrazioni che ne facciano richiesta per assunzioni a tempo determinato. 

 

17. Di accettare incondizionatamente le norme dell’Avviso prot. 2920 dd. 21/02/2019; 

 

18. Al fine della reperibilità, in caso di assunzioni a tempo determinato, dichiaro di aver valutato ed 

accettato le norme previste dall’Avviso pubblico di selezione e di essere eventualmente disponibile 

e reperibile nei giorni lavorativi al seguente recapito telefonico: 

numero telefonico __________________________________________ 

numero cellulare ___________________________________________ 

 

19. di eleggere domicilio, ai fini della procedura selettiva, presso il seguente indirizzo: 

Cognome e Nome _________________________________________________________________ 

Via ___________________________________________________     n. _________ 

Comune _________________________________________________________________________ 

Prov. ________ Cap. _____________ 

Mail _______________________________@_______________________ 

Telefono ____________________________________________________ 

Numero cellulare ______________________________________________ 
 

NB: la presente domanda ha valore di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà; si invita | 

pertanto il candidato all’attenta compilazione della stessa in tutte le sue parti ed a 

contrassegnare tutte le caselle interessate. 

 

 

Data __________________                          Firma leggibile 

 

____________________________________ 

 
 

  

 

ALLEGATI (barrare le caselle interessate): 

 

□ Fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità (se la firma 

non è apposta davanti al funzionario autorizzato a ricevere la domanda). 

□ Curriculum vitae redatto in formato standard europeo. 

□ Eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (in caso di parità di 

punteggio finale). 

□  Copia del titolo di studio requisito di accesso. 


