
IN CARTA LIBERA
(Legge 23.08. 1988 n. 370)

Spettabile
Comune di Altopiano della Vigolana
Ufficio Segreteria
Piazza del Popolo n.9
38049 Altopiano della Vioolana lTn)

DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO

OGGETTO: DOMANDA DI AUTOCANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PRoCEDURA
RISERVATA AI SENSI DELLA LEGGE I2IO3II999 N. 68 PER IJNA ASSTJNZIONE NOMINATIVA A TEMPO
DETERMINATO E A TEMPO PARZIALE DI 19 ORE SETTIMANALI, ATTRAVERSO PERCORSO DI
TIROCINIO DI ORIENTAMENTO E DI FORMAZIONE NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI
''COADIUTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA B LIVELLO EVOLUTO PRESSO IL SER\TZIO
SEGRETERIA.

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO
(ai sensi degli arricoli 46 e 47 del D.P.R. 28J2.2000 n.445)

resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e I'uso
di atti falsi nei casi previsti dall'aficolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 sono puniti ai sensi del codice penale (articoli
476 e seguenti) e delle leggi speciali in materia.

_l_ sottoscritt_
(cognome) (nome)

presa visione dell'al'viso protocollo n.345 dd. 10.01.2018 di disponibilità per I'assunzione a tempo determinato presso il
COMUNE DI ALTOPIANO DELLA VIGOLANA di un "COADIUTORE AMMINISTRATM" - CATEGORIA B
LI\TLLO EVOLUTO presso il servizio SEGRETf,RIA;

CHI EDE

di poter pllecipare alla procedura riservata ai sensi della Legge 12103t1999 n. 68 per una rssunzione nominativa a
tempo determinato e a tempo parziale di 19 ore settimanali, attraverso percorso di tirocinio di orientamento e di
formazione nella figura professionale di "coadiutore amministrativo,'.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità,

DICHIARA:

(compl etare/barrare le caselle interessate)

l) [] di essere nato/a a (prov. ) il
2) ll di essere residente a

3) [] di essere cittadin_ italian_;

n. _, Codice fiscale.
(prov. ) in via



tr oppure di essere citîadino/a di uno degli Stati membri dell'Unione Europea (indicare il nome dello Stato):

tr di godere dei diritti civili e politici anche nello St-ato di appartenenza o provemenza (in caso negatrvo
indicare i motivi del mancato godimento)
E di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica
0 di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale in oggetto;

tr oppure di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo
O titolare del diritto di soggiomo

o
O del diritto di soggiomo permanente

tr di godere dei diritti civili e politici anche nell-o Stato di appafenenza o provenienza (in caso negatrvo
indicare i motivi del mancato godimento)
El di essere in possesso, fatîa eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica
El di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale in
oggeno;

tr oppure di essere ciîtadino/a di Paesi Terzi
tr titolare del permesso di soggiomo CE per soggiomanti di lungo periodo

o
tr titolare dello status di rifugiato

o
tr dello status di proîezione sussidiaria

e
tr di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso negativo
indicare i motivi del mancato sodimento)
E di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica
tr di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura professionale in
oggetto;

4) [] di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di

[] olvero di non essere iscritt_ per i seguenîi motivi:

5) [] di godere dei diritti civili e politici;

6) [] di non avere ripofato condanne penali;

[] orvero 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 avere il seguente curriculum vitae ( vedi allegato)

9) [] di non essere stato/a destituitoia o dispensato/a dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né di essere stato/a

dichiarat/a decaduî/a da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127 lettera d) del T.U. approvato con DPR l0 gennaio

I v) /- n.J:

l0) [] di possedere I'idoneità fisica alle mansioni da svolgere;

I l) (per i conconenti di sesso maschile):

[] di avere adempiuto agli obblighi di leva;

[] orvero di essere nella seguente posizione nei confronti di îali obblighi:



12) [] di essere di stato civile celibe
seDarat e di avere

coniugat_ vedov_ divorziat

inerenti la figura professionale di

nubile
n. _ figli

13) [] di essere in possesso, come richiesto dall'al.viso, del diploma di scuola media inferiore, conseguito presso
con volazlone: unitamente a:

a) attestato di qualificazione professionale o corso di formazione specialistico di durata almeno biernale conseguito il
presso: con sede a

telCAP
nlenmento;

oppure

di avere esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento maturata presso
( indicare datore di lavoro, sede e numero di telefono):

ln
via

oppure

di essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito presso
con sede in via CAP tel. _, il

, con votazlone: _;
14) U di appartenere alle categorie di cui all'af. 1 della Legge 12.03.1999 n. 68, dal

ultimo accertamento), categona
(specificare il ripo di disabilità e la percenîuale di invalidità);

(data

l5) []di essere iscritto all'apposito elenco provinciale di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale n. 2013 del
2810912007, n. llló del 15/05/2009 e n. 809 del 26105/2014, in data antecedente a quella della pubblicazione del
presente an/iso e quindi alla data del 09 gennaio 2018;

l8) [] di prestare consenso al trartamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003;

l9) [] accettare incondizionatamenîe, avendone presa visione, le norme contenute nell'au/iso;

20) [] ai fini della presente procedura, dichiara inolîre che (fomire ogni altra notizia/informazione ritenuta utile):

2l ) di allegare alla presenîe domanda i seguenti documenti:

tr fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di velidità

tr curriculum útae

t,l relrzione conclusiva rilasciata dalla Commissione sanitaria integrata costituita ai sensi dell'art l, c.4
68/99, se posseduta.

22) ( eventuale) di essere / di non essere in possesso della patente di guida tipo _

Chiede, infine, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda sia fatta al seguente indirizzo:

COGNOME/NOME

VIA

L.

N.



COMIJNE

c.A.P.

PROV.

CELLULARE

e.mail

Indirizzo di posta elettronica cefificata @EC)

Si impegna fin d'ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento del concorso, mediante
raccomandata A/R, PEC o mediante fax, riconoscendo che il Comune di Altopiano della Vigolana non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data Firma

FIRMARE IN PRESENZA DELL'IMPIEGATO COMI,JNALE ADDET'TO O ALLEGAR.E FOTOCOPIA
(FRONTE E RETRO) DI TJN DOCTJMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

TEL

RISERVATO ALL'UFFICIO:

Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445:

E io sottoscritto dioendente comunale incaricato. verificata I'identita
dell'interessato, attesto che la frma del richiedente è stata apposta in mia presenza.

Il dipendente incaricato _

tr alla domanda è allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità.


