
                Spett.le  
                COMUNE DI PREDAIA  
                Via S. Barbacovi n. 4 fraz. Taio  
                38012 PREDAIA (TN)  
         Pec: comune@pec.comune.predaia.tn.it 
  
  
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI A N. 1 POSTO DI 
"OPERAIO QUALIFICATO" CATEGORIA B – LIVELLO BASE.  
  
  

(AUTOCERTIFICAZIONE)  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del testo unico 445 di data 28 dicembre 2000).  

  
  
  
Il sottoscritto  

(cognome)______________________________________(nome) ____________________________ 

nato il __________ a ______________________________ provincia di ______________________ 

residente in ____________________________ Comune di ________________________________ 

cod. fisc._______________________________________ presa visione del bando di concorso per 

l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di personale con mansioni di Operaio Qualificato, 

categoria B, livello base;  

  
CHIEDE  

di poter partecipare allo stesso.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, come 
stabilito dall'art. 76 del DPR 445/2000,  
  

DICHIARA  
di:  
1) essere nato a _______________________ (prov._________) il __________________________  

2) di essere   ⃝ celibe;   ⃝ nubile;   ⃝ coniugato/a  

3) essere in possesso della cittadinanza _______________________________________________  

4) essere fisicamente idoneo all' impiego messo a concorso;  

5) essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________ovvero non essere iscritto  

per i seguenti motivi: _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________________;  
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6) essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi di leva dal (g.m.a.): ______________ 

congedato; congedato dal servizio sostitutivo; richiamato; riformato; esonerato; rivedibile;  

7) non aver riportato condanne penali;  

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: _______________________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________  

8) non avere procedimenti penali pendenti; ovvero di avere i seguenti procedimenti penali 

pendenti: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

9) non essere stato destituito o decaduto dall'impiego presso pubbliche Amministrazioni, 

 ovvero di essere stato/a destituito/decaduto dal servizio presso pubbliche Amministrazioni per i 

seguenti motivi:  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

10) essere in possesso del diploma di scuola media inferiore conseguito il 

_____________________________ presso l’Istituto __________________________________ sito 

in_________________________________________________________________________(*);  

11) avere esperienza professionale almeno annuale come specificato di seguito (indicare tutti gli 

elementi necessari per la valutazione, quali ad esempio l'inquadramento, il tipo di mansioni e 

l’indicazione precisa del periodo di inizio-fine):  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  

12) di essere in possesso della patente di guida di tipo C;  

13) di essere in possesso di titoli di precedenza di cui all’allegato A) (barrare la casella  

interessata):  

□ SI’  

□ NO  

se SI’ specificare quali:  



________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

14) di essere in possesso di titoli di preferenza di cui all’allegato B) (barrare la casella interessata): □ 
SI’  

□ NO  

se SI’ specificare quali: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  

15) (EVENTUALE) di rientrare tra i soggetti di cui all'art. 3 della L.05.02.1992, N. 104 e richiedere, 
in relazione all' handicap, per l'espletamento delle prove il seguente ausilio e la necessità di tempi 
aggiuntivi pari a ___________________________________________________  

come da allegato certificato medico;  

16) di acconsentire al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/2003;  
  
17) di prendere atto che la data delle prove di esame e della eventuale prova di preselezione, nonché lo 

svolgimento delle stesse e l'elenco degli aspiranti ammessi verranno pubblicati sul sito istituzionale 
ed all'albo telematico del Comune e che tali forme di comunicazione avranno valore di notifica a 
tutti gli effetti ai partecipanti, a cui non verrà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo 
posta o altro;  

  
18) solamente per i cittadini di uno degli Stati membri dell’Unione Europea ovvero i familiari di 

cittadini dell’Unione europea, anche se cittadini di Stati terzi che siano titolari del diritto di 
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del 
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di 
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria (art. 38 D.lgs. 165/2001 e ss.mm.): - di 
godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o di provenienza (barrare la casella 
interessata)  

□ SI   

□ NO  
  ovvero non godere per i seguenti motivi:_______________________ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________  

- di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana (barrare la casella interessata): 
□ SI   

□ NO  

- di essere in possesso ad eccezione della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti 
previsti per i cittadini della Repubblica (barrare la casella interessata):  

□ SI   



□ NO  
  

Dichiara, inoltre, consapevole del fatto che i requisiti devono sussistere sia al momento della data di 
scadenza del termine per la presentazione delle domande che a quello dell’assunzione e che, pertanto, 
è obbligato a comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione comunale ogni modifica relativa 
alla presente dichiarazione.  
 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:  
____________________________________________________  

____________________________________________________  

Indirizzo e mail _______________________________________  
Numero di telefono ____________________________________ 
  

Allega:  
- attestazione versamento tassa di concorso di €uro 10,00; - 
 documento di identità in corso di validità;  

- elenco descrittivo dei documenti eventualmente prodotti.  
  
(*) I cittadini stranieri, 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.  
  
Data, _______________________  
  
                    FIRMA  
                          
                ____________________________  


