
Fac simile domanda di ammissione 

COMPILARE IN STAMPATELLO

Al Comune di Mori
Via Scuole, 2
38065 MORI (TN)

Domanda  di  ammissione  alla  procedura  bandita  dal  comune  di
Mori per la copertura a tempo indeterminato mediante concorso per
esami di  n.  posti  1  di  Funzionario  Esperto  con  inquadramento  in
categoria  D -  livello  evoluto  -  prima posizione retributiva,  a  tempo
pieno,  Area  amministrava,  in  qualità  di  Responsabile  del  settore
Anagrafe, Stato Civile e Elettorale.

Il/la sottoscritt__________________________________________________

nat__ a______________________________ provincia di _______________

il________________ residente a ____________________________________

via__________________________________n°_________________________
______telefono___________/_______________cell.____________________

presa  visione  dell’Avviso  di  cui  alla  presente  procedura  adottato  con
provvedimento del Segretario comunale n. 256 di data 7 giugno 2019 

CHIEDE

di essere ammess__ alla procedura.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e consapevole della decadenza dagli
eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli
artt.  75  e  76  del  citato  decreto  e  dalla  normativa  provinciale  vigente  in
materia, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti
falsi:

DICHIARA:

(BARRARE TUTTE LE CASELLE INTERESSATE)

1)  ◊ di essere cittadin__ italian__;

◊ di essere cittadin__ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea
__________________________________________________

(indicare il nome dello stato)

e 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 e
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana;



◊  di  essere familiare di  cittadino/a dell'Unione Europea,  anche se
cittadino  di  stato  terzo  (specificare  la  relazione  di  parentela  con  il
cittadino  dell'unione  europea__________________________________)
ed essere titolare:

◊ del diritto di soggiorno

o

◊ del diritto di soggiorno permanente

e 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 e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;

◊ ovvero di essere cittadino di Paesi Terzi, titolare:

◊ del  permesso  di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo

o

◊ dello status di rifugiato

o

◊ dello status di protezione sussidiaria

e di godere 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 e
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana

2) ◊ di  essere  iscritt__  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di
__________________________________________       

◊ di  non  essere  iscritt___  per  i  seguenti
motivi:________________________________________________

3)     ◊    di non aver riportato condanne penali;

◊ di  aver  riportato  le  seguenti  condanne
penali:______________________________________________

(citare gli estremi del provvedimento)

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 e la sede del medesimo

__________________________________________________________
__________________________________________________________

4) ◊ di non aver subito condanne penali con riferimento agli artt. 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609- undecies del codice penale
ovvero  l'irrogazione  di  sanzioni  interdittive  all'esercizio  di  attività  che
comportino contatti diretti e regolari con minori;

◊ di aver subito condanne penali con riferimento agli artt. 600-bis,
600-ter,  600-quater,  600-quinquies,  609-  undecies  del  codice  penale
ovvero  l'irrogazione  di  sanzioni  interdittive  all'esercizio  di  attività  che
comportino contatti diretti e regolari con minori;

5) ◊ di non avere procedimenti penali pendenti;

◊ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

estremi del procedimento ____________________________________

tipo di reato _______________________________________________

l’organo giudiziario presso il quale è pendente _____________________

sito in ____________________________________________________

(luogo)

6) ◊ di non essere mai stata/o dispensata/o o destituita/o o licenziata/o
dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni;

◊ di  essere  stato  dispensata/o  o  destituita/o  o  licenziata/o  dal
servizio  presso  Pubbliche  Amministrazioni  per  i  seguenti
motivi_____________________________________________________
__________________________________________________________

7) ◊ di  non  essere  stato  dichiarato  decaduto  dall'impiego  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  per  lo
svolgimento  di  attività  incompatibile  con  il  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze della pubblica amministrazione;

◊ di  essere  stato  dichiarato  decaduto  dall'impiego  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  o  per  lo
svolgimento  di  attività  incompatibile  con  il  rapporto  di  lavoro  alle
dipendenze della pubblica amministrazione;

8) ◊ di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni
lavorative richieste alle figure professionali messe a selezione;



9) ◊ di appartenere alla categoria di soggetti  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 necessita di tempi
aggiuntivi

Specificare quali _____________________________________________

__________________________________________________________

(i candidati dovranno allegare in originale o copia autentica-certificazione
relativa  alla  specifica  condizione  rilasciata  dalla  commissione  medica
competente per territorio, dalla quale risultino ausili ed i tempi aggiuntivi
eventualmente concessi per sostenere le prove d’esame) 

10) ◊ di avere adempiuto 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);

11) ◊ di  essere  in  possesso  del  seguente  titolo  di  studio  previsto  dal
bando per l’ammissione al concorso (barrare le caselle che interessano):

Laurea in: _________________________________________

conseguita in data ______ presso la facoltà di _____________

sita in _________________ con votazione ______ su ______

al termine del corso di studi della durata legale di anni _____;

Specificare la tipologia di laurea conseguita:

◊ Laurea  conseguita  secondo  l’ordinamento  in  vigore  prima  della
riforma universitaria attuata con D.M. 509/1999 (Vecchio Ordinamento);

◊ Laurea specialistica (LS) appartenente alla classe ______________

◊ Laurea magistrale (LM) appartenente alla classe _______________

Note: __________________________________________________________

__________________________________________________________

oppure

◊ di  essere  in  possesso  del  certificato  di  equipollenza  al
corrispondente titolo italiano;



estremi del certificato: ________________________________________

di data ____________________________________________________

oppure

◊ di essere in possesso della dichiarazione di equivalenza del proprio
titolo  di  studio  straniero  ai  sensi  dell'art.  38  del  D.Lgs.  165/2001
rilasciata  in  data  ________  dalla  competente  autorità
italiana_________________________

oppure

◊ di aver avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio
titolo di studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001 in data
_________________

L'amministrazione provvede all'ammissione con riserva del candidato che
ha avviato la procedura di richiesta di equivalenza del proprio titolo di
studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs 165/2001, fermo restando
che  l'equivalenza  del  titolo  di  studio  straniero  a  quello  richiesto  dal
presente  avviso  dovrà  comunque  essere  ottenuta  dal  candidato  per
l'assunzione;

è  onere  del  candidato  produrre  tempestivamente  la  documentazione
relativa  all'avvenuto  ottenimento  dell'equivalenza  del  proprio  titolo  di
studio;

12) ◊ di aver maturato 5 anni di esperienza nella categoria D base o C
evoluto  in  profili  professionali  coerenti  con il  posto  da ricoprire  (vedi
allegato A).

13) ◊ di essere in possesso della patente di guida cat. B.

14) di avere diritto a:

◊ preferenza per : _______________________________________

(indicare la categoria)

15) ◊ di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del
Regolamento UE n. 2016/679;

16) ◊ che le fotocopie allegate alla presente domanda di ammissione al
concorso sono conformi agli originali in mio possesso;

17) ◊ di  accettare  incondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le
norme  contenute  nel  bando  di  concorso  n.prot.  10965/2019,  ivi
comprese  le  modalità  di  comunicazione  ai  candidati  relativamente  ad
ammissioni, esclusioni e graduatoria;



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

COGNOME E NOME ______________________________________________

PRESSO________________________________________________________

VIA_________________________________________ N._________________

COMUNE _________________________C.A.P. _____________ PROV. ______

oppure 

per i candidati che presentano la domanda tramite PEC, al seguente indirizzo
PEC:___________________________________________________

Attenzione:  tutte  le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso
saranno inviate a questo indirizzo PEC

DATA, FIRMA

_______________________________ ______________________________

(l'assenza di firma comporta l'esclusione)

Allegati alla domanda i seguenti documenti:

◊ Ricevuta comprovante il versamento della “Tassa di Concorso”

◊ 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)

◊ Eventuali titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina (in caso di
parità di punteggio finale)

◊ Eventuali altri allegati ________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



Allegato A) 

Procedura bandita dal comune di Mori per la copertura a tempo indeterminato mediante concorso per esami di n. posti
1 di Funzionario Esperto con inquadramento in categoria D - livello evoluto - prima posizione retributiva, tempo pieno,
Area amministrava, in qualità di Responsabile del settore  Anagrafe, Stato Civile e Elettorale.

Esperienza lavorativa

Denominazione Ente

Periodo

(indicare giorno – mese- anno)
Figura

professionale
Categoria

/livello
Orario di
servizio

Tipologia di
contratto

Mansioni svolte
Causa di

risoluzione

Dal Al


