
Spett.le

COMUNE DI BORGO VALSUGANA 

Piazza Degasperi 20

38051 BORGO VALSUGANA (TN) 

Domanda per la partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura
di un posto a tempo pieno ed indeterminato di funzionario, cat. D - livello base – prima
pos. retributiva- dichiarazione sostitutiva di certifcazione e di atto notorio

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del Dt.Pt.Rt. nt. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa”  e  con  gli  efeti  dell’articolo  76  del
medesimo Dt.Pt.Rt. in caso di dichiarazioni mendaci) 

Il/la sotoscrito/a (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________

nato/a a __________________________________ Provincia _______ il ___________________________

codice fscale __________________________________________________

residente a ______________________________________ Cap ___________ Provincia  di  ____________

in Via __________________________________ e domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a__________      

_________________ Cap ___________ in Via __________________________________________________

telt. ______________________________________    cellt. ________________________________________

presa visione del bando di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un posto a tempo  pieno
ed  indeterminato  di  Funzionario  –  catt.  D  –  livello  base  –  prima  post.  retributiva,  presso  il  Servizio
Finanziario-   prott. nt. 292264/2018  di data  05t.10t.20188;

CH I E D E

di poter partecipare al concorso pubblico stessot.

A tal fne,  soto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli efeti dell’artt. 46 del Dt.Pt.Rt. 445/2000
(autocertifcazione)

D I C H I A R A

1t. di essere nato/a  a                                                                                 il                                                            

2t. di essere:

 citadino/a italiano/a

 citadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea                                                                 



(solo per i candidati di citadinanza diversa da quella italiana):

 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italianat.

 di godere dei diriti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza

 di non godere dei diriti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per i seguenti
motivi                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                    

3t. di essere:

 iscrito/a nelle liste eletorali del Comune di                                                                                                

 ovvero di non essere iscrito/a per i seguenti motivi:                                                                                   

4 di essere di stato civile:                                                                                                                                       

5t. di essere fsicamente idoneo con esenzione da difeti che possano infuire sul rendimento del servizio;

6t. di godere dei diriti civili e politici;

7 di essere in possesso del seguente diploma di laurea, come previsto dal bando in oggeto:

diploma di laurea (precisare est. triennale, specialistica, magistrale, ecc) 

__________________________________ ______________________________

numero e dicitura della classe di laurea   __________  _______________________________

durata legale del corso di laurea  nt.  _______ anni    ( _____________________); 

conseguito presso _________________________________ sita in __________________________(___),
via _________________________________________  

in data ____________________   __________________ con votazione  ________________

(indicare eventuali provvedimenti normativi di equipollenza /equivalenza) 

8t. di  essere  in   possesso  dei  seguenti  titoli  di  servizio  presso  il  Servizio  Finanziario  di  Pubbliche
Amministrazioni:

(indicare  Amministrazione/Ente)____________________________________________  nella  fgura
professionale  D  livello  base   nel  periodo  dal_________________________
al__________________________ per un totale di anni_____mesi_____giorni______;

(indicare  Amministrazione/Ente)____________________________________________  nella  fgura
professionale  D  livello  base   nel  periodo  dal__________________________
al__________________________ per un totale di anni_____mesi_____giorni______;

(indicare  Amministrazione/Ente)____________________________________________  nella  fgura
professionale  D  livello  base   nel  periodo  dal__________________________
al__________________________ per un totale di anni_____mesi_____giorni______;



9t.  di non aver riportato condanne penali

 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali 

                                                                                                                                                                         

 di non avere procedimenti penali in corso

 ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso                                                                                 

                                                                                                                                                                  

10t. (per i concorrenti di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei confronti degli obblighi
militari:

 di non essere mai stato dispensato o destituito da servizio presso Pubblica Amministrazione

  di essere stato dispensato o destituito da servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti
motivi:                                                                                                                                                            

11t.  di prestare consenso al tratamento dei dati personali ai sensi del Dt.lgst. 196/2003 e di autorizzare a

fornire i propri dati personali ad altri enti che ne facessero richiesta ai fni di assunzioni temporanee;

12t. indica il seguente recapito ai fni della domanda:

COGNOME  E  NOME  
                                                                                                                                                                    

VIA                                                                                     Nt. ________

COMUNE                                                                                        PROVt. ______________

Ct.At.Pt.                                                 TELt.                                                CELLt. 

                                                          

Email   _________________________________ @ _______________

13t. di  voler  ricevere  tute  le  comunicazioni  atinenti  il  concorso  e  la  posizione  in  graduatoria

esclusivamente  a  mezzo  di  posta  elettronica,  al  seguente  indirizzo  e-mail:

_________________________________________________ @ _______________________

Dichiara inoltre di essere consapevole del fato che:

 i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della
domanda che  a  quello  dell’assunzione  e  che,  pertanto,  è  obbligato  a  comunicare,  tempestivamente,
all’Amministrazione comunale ogni modifca relativa alla presente dichiarazionet.

 la domanda di ammissione al concorso equivale all’accetazione delle condizioni dell’avviso e di tute le
norme contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale del Comune di Borgo Valsuganat.

Allega alla presente domanda:

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



 ricevuta del versamento di euro 10,00t.= quale tassa di concorso;

 altro ______________________________________________________________________ ;

__________________________________________________________________________________
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’artt. 13 del Dt.Lgst. 196/2003,  i dati
personali  forniti  dai candidati  saranno raccolti  presso l’ufcio segreteria e ragioneria, secondo
piano, della sede municipale in Piazza Degasperi 20- 382051 Borgo Valsugana , per lo svolgimento
dell'atività concorsuale, in esecuzione di un compito o di una funzione di interesse pubblicot. 

Il conferimento di tali dati, ai sensi del Regolamento Europeo e del vigente Regolamento
Organico comunale, è obbligatorio ai fni della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena
l’esclusione dal concorsot.

Il tratamento riguarda anche dati particolari e giudiziari ai sensi dei citati Dt.Pt.Regt. 1t.02t.2008 5
nt. 2/L e del vigente Regolamento Organico comunale nonché della Legge 12t.03t.19989 nt. 68t.

I casi di difusione delle informazioni sono indicati nel bando di concorsot.
Il Titolare del tratamento è il Comune di Borgo Valsugana,Responsabile della Protezione

dei Dati è il  Consorzio dei Comuni Trentini, con sede a Trento in via Torre Verde 23 (e-mail
servizioRPD@comunitrentinit.it , sito internet wwwt.comunitrentinit.it )t. 

E’ possibile esercitare il dirito di accesso e gli altri diriti di cui agli artt. 15 e seguenti del
Regolamento UE 2016/679 e dell’artt. 7 e seguenti del Dt.Lgst. 196/2003t.

       L’informativa completa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell’artt.
13 del Dt.Lgst. 196/2003, è a disposizione presso il Servizio Segreteriat.
__________________________________________________________________________________________

Data _____________________ Firma   ____________________________________



TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO

(art. 5, comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, art. 25

del D.P.P. n. 22 - 102/Leg. di data 12 ottobre 2007 e s.m, art. 49, c. 5 della L.P. 3 aprile 1997, n. 7).

A parità  di  merito,  hanno  preferenza  i  concorrenti  in  possesso  nell’ordine  dei  seguenti  titoli  di
preferenza previsti dall’art. 5, 4° comma del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni
ed integrazioni:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli orfani di guerra;
6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti in combattimento;
9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di fa -

miglia numerosa;
10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore del pubblico e del privato;
13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti in guerra;
14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per fatto di guerra;
15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei

caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro  che  abbiano  prestato  lodevole  servizio  a  qualunque  titolo,  per  non  meno  di  un  anno

nell’amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli invalidi ed i mutilati civili;
20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.

In caso di permanenza di parità di merito e di titoli, la preferenza è data dal genere (maschile o femminile)

meno rappresentato nella figura professionale oggetto del concorso, alla data di scadenza dei termini per la

presentazione delle domande di partecipazione allo stesso. 

A parità di genere, la preferenza è determinata nell’ordine:

a) dal numero di figli fiscalmente a carico, indipendentemente dal fatto che il  candidato sia coniugato o
meno;



b) dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche in qualità di lavoratore dipendente (indicare
l’Amministrazione presso la quale è stato prestato il servizio);

c) dal più giovane di età;

d) dal maggior punteggio o valutazione conseguiti per il rilascio del titolo di studio richiesto per l’accesso.

Ai sensi della L. n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a
causa di atti di terrorismo consumati in Italia. Tutti i titoli che danno diritto alla preferenza a parità di merito,
tranne  quelli  di  cui  al  punto  19),  dovranno essere  autocertificati  ai  sensi  degli  artt.  46  e  47  del  DPR
445/2000.

NOTA  Il  concorrente  che  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  abbia  dichiarato  il
possesso  di  uno  o  più  titoli  di  preferenza  deve  fornire  tutte  le  indicazioni  utili  a  consentire
all’Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti. 


