
Spazio riservato al Servizio Segreteria 
 
 
 
 
 

Spettabile 
Comune di Ledro  
Via Vittoria, n. 5 
38067 - LEDRO   (TN) 

 
 Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________ il ____________________________ residente a 

____________________________ in via __________________________________________, codice 

fiscale __________________________________ presa visione dell’avviso di pubblica selezione per esami 

prot.n. 9036 di data 5 luglio 2016 per assunzioni a tempo determinato di: 

 

 Operatore d’appoggio categoria A livello unico 

presso il Settore Servizi alla Persona – Servizi ausiliari scuola dell’infanzia 

indetto con determinazione del Segretario comunale n. 334 di data 5 luglio 2016 

c h i e d e 

di poter partecipare alla stessa. 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 

del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, consapevole sia delle sanzioni penali previste per il caso di falsità in atti  e 

dichiarazioni mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento 

emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso 

decreto, 

dichiara 

(barrare e completare le caselle che interessano) 

 
 1. di essere nato/a a_________________________________ (prov. _____) il _______________________; 

 
  

2. di essere residente a ___________________________ in via _____________________n. ____________; 

 
 3.  � di essere cittadino/a italiano/a;  

 � ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)   
___________________________________; 

 
Per i cittadini  membri di uno degli Stati dell'Unione Europea: 



�  di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o di provenienza; 

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

previsti per i cittadini della Repubblica; 

� di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� di possedere il titolo di studio equipollente a quello richiesto dall’avviso di selezione. 

 
 
 4. � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________________;  

    � ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________________________________ 

     ____________________________________________________________________________________; 

 
 5.  di essere di stato civile ___________________________(celibe/nubile/coniugato/a con n. ______ figli a 
carico fiscalmente); 
  
 6.  di essere in possesso del seguente titolo di studio previsto dall’avviso per l’ammissione alla pubblica 

selezione: 

� scuola dell’obbligo _______________________________________________conseguito in data 

______________________ presso l’Istituto _____________________________________sito in 

____________________________________* 

* I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto ed autenticato dalla 
competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza del proprio titolo con quello italiano, 
entro la data di scadenza dell’ultimo termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla pubblica selezione. 
 

 7.  �  di godere dei diritti  civili e politici;   
 
   
 8.  �  di non avere riportato condanne penali; 

     �  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:  _____________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________; 

 
 
 9. �  di non avere procedimenti penali pendenti; 

    �  ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: ____________________________________ 

            _______________________________________________________________________________; 
 



10. (per i cittadini soggetti a tale obbligo) 

  �  di aver adempiuto agli obblighi di leva; 
 
  �  ovvero di essere  nella  seguente  posizione  nei confronti di tali obblighi:  _____________________ 

        _______________________________________________________________________________; 

 
11. � di possedere l'idoneità fisica alle mansioni da svolgere con esenzione da difetti che possano influire 

sul rendimento del servizio; 
 
12.  di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104 e di richiedere, 

per l’espletamento della prova d’esame, eventuali ausili in relazione all’handicap e/o l’eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi  SI    �          NO    � 
se SI specificare quali _________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
(il concorrente deve documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici mediante produzione del certificato 
che attesta la disabilità); 
 

 
13.  di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: 
       

 
Pubblica amministrazione 

 
periodo 

Profilo professionale /cat. 
inquadramento 

 
Causa risoluzione 

contratto 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 
 
 
14. � di non essere stato destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni e di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi; 
 
 
15. � di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi (in caso di parità di punteggio finale):  

                    ________________________________________________________________________________; 

 
16. �  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003; 

 
17. � di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso di 

selezione pubblica prot.n.__________di data___________________; 
 
 



18. �  di eleggere domicilio, ai fini della selezione pubblica, presso il seguente indirizzo: 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________ 

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________________ 

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________ 

telefono: _______________________________ cellulare ____________________________________ 

indirizzo mail: _______________________________ PEC____________________________________ 
 
e di  impegnarsi fin d’ora a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo, fino all'esaurimento 
della pubblica selezione, mediante lettera raccomandata, fax ovvero PEC, riconoscendo che il Comune di 
Ledro non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 
 
 
Data ____________________                                     Firma ____________________________________ 

 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

  
� ricevuta comprovante il versamento della tassa di pubblica selezione di euro 10,00; 

� fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità; 

� dichiarazioni sostitutive degli eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina, ai sensi 

degli articoli 40, 46, 47, 49, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445; 

� dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o atto notorio relative a titoli, atti e documenti che i 

candidati ritengano di presentare nel loro interesse, idonee a comprovare l’attitudine e la preparazione 

a ricoprire il posto oggetto di pubblica selezione, anche mediante allegazione del curriculum 

professionale e di studi, ai sensi degli articoli 40, 46, 47, 49, 75 e 76 del DPR 28 dicembre 2000 n.445. 


