
ALLEGATO FAC SIMILE DOMANDA CONCORSO FUNZIONARIO BIBLIOTECARIO – D BASE

IN CARTA LIBERA L. 370/1988

Spetta�bile
COMUNE DI BORGO VALSUGANA
Pi�zz� Deg�speri n. 20
380051 BORGO VALSUGANA (TN)

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per l’assunzione a tem-
po pieno e indeterminato di un   FUNZIONARIO       BIBLIOTECARIO   categoria    D   livello   
base

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFI-
CAZIONI E DI ATTO NOTORIO (ai sensi degli 

articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.20000, n.445)

res� e sottaoscritta� d� person� m�ggiorenne, � conoscenz� che le dichi�r�zioni mend�ci, l� f�lsità negli 
�ttai e l’uso di �ttai f�lsi nei c�si previsti d�ll’�rticolo 76 del D.P.R. 28.12.20000, n. 445 sono puniti �i sensi 
del codice pen�le (�rticoli 476 e seguenti) e delle leggi speci�li in m�teri�.

__l__ sottaoscritta__ _________________________________ __________________________
(cognome) (nome) 

pres� visione dell’�vviso prot. _____ di d�t� _____________per l’�ssunzione � tempo pieno e indeter-
min�to di un Funzion�rio bibliotec�rio – c�tegori� D livello b�se

C H I E D E
di essere �mmess_ �l concorso medesimo.

A t�l finne, sottao l� propri� person�le respons�bilità, �i sensi e per gli effeettai dell’�rt. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000,

D I C H I A R A:
(eventu�lmente b�rr�re l� c�sell� di interesse)

1. di essere n�to/� � ____________________________________ (prov.____) il _____________ e di 

essere residente � ___________________________________ (prov. _____ ) - c.�.p. __________ 

vi� / fr�zione ________________________________________________ ,

C.F. _________________________________

2. di essere citta�dino/�  it�li�no/� e di godere dei dirittai civili e politici; 
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3. di essere iscrittao/� nelle liste elettaor�li del Comune di _________________________
o  ppure      di non essere iscrittao/� nelle liste elettaor�li o di esserne st�to c�ncell�to, per i seguenti mo-
tivi: 
 _________________________________________________________________________

4. di non essere escluso/� d�ll’elettaor�to politico �ttaivo;

5. di essere in possesso, rel�tiv�mente �l titolo di studio richiesto nel b�ndo:
diploma  di laurea di durata almeno triennale in______________________________________ _ 
classe di laurea____________dur�t� leg�le del corso di studi__________conseguito presso l’Univer-
sità di______________________f�coltà di__________________________ in d�t�__________________ 
con l� seguente vot�zione___________________

(da compilare solamente nel caso di titolo di studio conseguito all’estero)

 di essere in possesso dell� dichiarazione di equipollenza/equivalenza del proprio titolo di 
studio  �l  titolo  it�li�no richiesto  (indic�re  �  qu�le  titolo  è  riferit�  l’equipollenz�/equiv�lenz�: 
___________________________________________________________)  ril�sci�t�  in  d�t� 
_____________ con provvedimento nr. ___________d�ll�  competente �utorità it�li�n�, come ri-
sult�nte d�ll� document�zione �lleg�t� �ll� presente dom�nd�;

oppure
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(per i non citta�dini it�li�ni):

oppure    di essere citta�dino/� di uno degli �ltri st�ti membri dell’Unione Europe�  

____________________     (indic�re il nome dello St�to);

oppure    di essere f�mili�re di citta�dino/� dell’Unione Europe�, �nche se citta�dino/� di St�to 

Terzo, 

 titol�re del dirittao di soggiorno;
    titol�re del dirittao di soggiorno perm�nente;

oppure     di essere citta�dino/� di P�esi Terzi,  
    titol�re del  permesso di soggiorno CE per soggiorn�nti di lungo 

        periodo;
  titol�re dello st�tus di rifugi�to ovvero dello st�tus di protezione 

       sussidi�ri�;

e �ltresì
   di godere dei dirittai civili e politici nello St�to di �pp�rtenenz� o di provenienz�;

oppure
  di non godere dei dirittai civili e politici nello St�to di �pp�rtenenz� o di provenienz� per i 
seguenti motivi: __________________________________________________________ ;

e �ltresì
  di essere in possesso, f�tta� eccezione per l� titol�rità dell� citta�din�nz� it�li�n�, 

di tuttai gli �ltri requisiti previsti per i citta�dini dell� Repubblic�;

e �ltresì
          di �vere un’�degu�t� conoscenz� dell� lingu� it�li�n� r�pport�t� �ll� c�tegori� e  fingur� 

profession�le in oggettao;



   di �ver �vvi�to l� procedura di riconoscimento di equipollenza/equivalenza del titolo di 
studio conseguito �ll’estero, come risult�nte d�ll� document�zione �lleg�t� �ll� presente dom�n-
d�  (indic�re  gli  estremi  dell�  procedur�  �vvi�t� 
__________________________________________________________________________);

6. (per i candidati soggettii all’obbligo di leva) 
 l� regol�re posizione nei rigu�rdi degli obblighi milit�ri
 di essere nell� seguente posizione nei confronti di t�li obblighi: 
________________________________________________________________________
             

7. di essere immune d� procedimenti pen�li 
 oppure     di �ver riport�to le seguenti cond�nne pen�li:  _____________________________
___________________________________________________________________________

               
8. di non essere � conoscenz� di essere sottaoposto � procedimenti pen�li

 oppure    di essere � conoscenz� dei seguenti procedimenti pen�li in corso: 
                    ____________________________________________________

(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede)

9. di non essere m�i st�to destituito, dispens�to, licenzi�to o dec�duto (per �ver prodottao f�ls� do-
cument�zione) d�ll’impiego presso un� pubblic� �mministr�zione;

10. di  non  trov�rsi  in  �lcun�  posizione  di  incomp�tibilità  e  inconferibilità  per  l’�ssunzione 
dell’inc�rico previste d�ll� legisl�zione vigente;

11. di prendere �ttao che prim� dell’eventu�le �ssunzione s�rà sottaoposto �d �pposit� visit� medic� 
� cur� del medico competente, come previsto d�l D.Lgs. 81/2008, �l finne di const�t�re l’idoneità 
�lle m�nsioni specifinche � cui è destin�to; 

12. (eventuale – barrare casella solo se ricorre il caso)
  di �pp�rtenere �ll� c�tegori� di soggettai di cui �ll’�rt. 3 dell� L.P. 10 settaembre 2003 n. 8 o di cui  
�ll’�rticolo 3 dell� Legge 5 febbr�io 1992 n. 104 e di richiedere per l’esplet�mento dell� prov� selettaiv� 
tempi �ggiuntivi e/o specifinci �usili in rel�zione �ll’h�ndic�p, come d� �lleg�to certifinc�to ril�sci�to 
d�ll� commissione medic� competente per territorio;

13.   (eventuale -barrare la casella solo se ricorre il caso)
 di  possedere  i  seguenti  titoli  di  preferenz�,  �  p�rità  di  v�lut�zione, 
_________________________________________________ come risult�nte d�ll� document�zione �lle-
g�t�

14.  (eventuale) indic�re  l’eventu�le  dirittao  �ll�  riserv�  di  posti  per  i  volont�ri  delle  forze 
�rm�te_______________________________________________________________________

15. di �ver preso visione dell’inform�tiv� rel�tiv� �l tr�tta�mento dei d�ti person�li �i sensi degli 
�rtta. 13 e 14 del Regol�mento UE 2016/679 contenut� nell’�vviso di concorso;

16.  di prest�re 

ovvero

 di non prest�re 
il consenso �ffinnché il mio nomin�tivo poss� essere comunic�to �d �ltre �mministr�zioni pubbliche 

3



che  f�cessero  espress�  richiest�  dell�  gr�du�tori�  stil�t�  in  seguito  �ll�  presente  procedur� 
concorsu�le, �i finni di �ssunzioni;

17. di �ccetta�re incondizion�t�mente, �vendone preso visione, le norme contenute nel b�ndo di 
concorso del Comune di Borgo V�lsug�n�;

18. di indic�re il seguente rec�pito �i finni delle comunic�zioni rel�tive �l concorso (�nche diverso 
d�ll� residenz�) e il seguente indirizzo di post� elettaronic� (ordin�ri� o certifinc�t�) ove il sottao-
scrittao �utorizzi l� tr�smissione di eventu�li comunic�zioni inerenti il concorso, impegn�ndosi 
� comunic�re tempestiv�mente per iscrittao, � mezzo r�ccom�nd�t�, f�x o P.E.C., gli eventu�li 
c�mbi�menti  �vvenuti successiv�mente �ll� present�zione dell� dom�nd�:

COGNOME _____________________________ NOME ______________________________

Vi� ______________________________________________________________ n. ________

C.A.P. _________________ Cittaà ________________________________________________

TEL. FISSO  ____________________________ CELL. ________________________________

E-MAIL /PEC  _________________________________________________________________

_____________________
Luogo e data 

_______________________________ 
Firma non autenticata

Allegati:

1. fotocopia semplice fronte retro di un documento di identità in corso di v�lidità (non 
necess�ri� qu�lor� le dichi�r�zioni contenute nell� dom�nd�  si�no sottaoscrittae �ll� presenz� 
del dipendente �ddettao o tr�smesse � mezzo P.E.C. person�le del c�ndid�to sc�nsion�te o finr-
m�te  digit�lmente)

2. ricevuta del versamento di euro 10,00.=, qu�le t�ss� di concorso; 

3. eventu�li titoli comprov�nti il dirittao di preferenz� �ll� nomin�, � p�rità di merito;

4. eventu�le certifinc�zione document�nte il dirittao di �vv�lersi dei benefinci previsti d�ll� Legge n. 
104/1992 – in origin�le o in copi� �utentic�t� – rel�tiv� �llo specifinco h�ndic�p, ril�sci�t� d�ll� 
Commissione medic� competente per territorio, e certifinc�zione medic� d�ll� qu�le risultino 
gli �usili ed i tempi �ggiuntivi eventu�lmente necess�ri per sostenere le prove d’es�me;

5. eventu�le dichi�r�zione di equipollenz�/equiv�lenz� del titolo di studio it�li�no richiesto per 
l’�ccesso �l   concorso o document�zione che �ttaesti l’�vvio dell� procedur� di riconoscimento 
di equipollenz�/equiv�lenz�.

FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO OPPURE ALLEGARE 
FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALI-
DITA’
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RISERVATO ALL’UFFICIO: 

Ai sensi dell’�rticolo 38 del D.P.R. 28.12.20000 n. 445: 

 io sottaoscrittao ___________________________________________, dipendente comun�le inc�ric�to, 
verifinc�t� l’identità

dell’interess�to, �ttaesto che l� finrm� del richiedente è st�t� �ppost� in mi� presenz�. 

__________________, _____________Il dipendente inc�ric�to _______________________________ 
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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 modificcazioni 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 mo-
dificcazioni ed integrazioni:

1) gli insigniti di med�gli� �l v�lor milit�re;
2) i mutil�ti ed inv�lidi di guerr� ex comb�ttaenti;
3) i mutil�ti ed inv�lidi per f�ttao di guerr�;
4) i mutil�ti ed inv�lidi per servizio nel settaore pubblico e priv�to;
5) gli orf�ni di guerr�;
6) gli orf�ni dei c�duti per f�ttao di guerr�;
7) gli orf�ni dei c�duti per servizio nel settaore pubblico e priv�to;
8) i feriti in comb�ttaimento;
9) gli insigniti di croce di guerr� o di �ltr� �ttaest�zione speci�le di merito di guerr�, nonché i c�pi di f�-
migli� numeros�;
10) i fingli dei mutil�ti e degli inv�lidi di guerr� ex comb�ttaenti;
11) i fingli dei mutil�ti e degli inv�lidi per f�ttao di guerr�;
12) i fingli dei mutil�ti e degli inv�lidi per servizio nel settaore del pubblico e del priv�to;
13) i genitori vedovi non rispos�ti, i coniugi non rispos�ti e le sorelle ed i fr�telli vedovi o non spos�ti 
dei
c�duti in guerr�;
14) i genitori vedovi non rispos�ti, i coniugi non rispos�ti e le sorelle ed i fr�telli vedovi o non spos�ti 
dei
c�duti per f�ttao di guerr�;
15) i genitori vedovi non rispos�ti, i coniugi non rispos�ti e le sorelle ed i fr�telli vedovi o non spos�ti 
dei
c�duti per servizio nel settaore pubblico e priv�to;
16) coloro che �bbi�no prest�to servizio milit�re come comb�ttaenti;
17)  coloro  che  �bbi�no  prest�to  lodevole  servizio  �  qu�lunque  titolo,  per  non  meno di  un �nno 
nell’�mministr�zione che h� indettao il concorso;
18) i coniug�ti e i non coniug�ti con rigu�rdo �l numero dei fingli � c�rico;
19) gli inv�lidi ed i mutil�ti civili;
20) milit�ri volont�ri delle Forze �rm�te conged�ti senz� demerito �l termine dell� ferm� o r�ffeerm�.
In c�so di perm�nenz� di p�rità di merito e di titoli, l� preferenz� è d�t� d�l genere (m�schile o femmi-
nile) meno r�ppresent�to nell� fingur� profession�le oggettao del concorso, �ll� d�t� di sc�denz� dei ter-
mini per l� present�zione delle dom�nde di p�rtecip�zione �llo stesso.

A p�rità di genere, l� preferenz� è determin�t� nell’ordine:

�) d�l numero di fingli finsc�lmente � c�rico, indipendentemente d�l f�ttao che il c�ndid�to si� coniug�to 
o meno;
b) d�ll'�ver prest�to servizio nelle �mministr�zioni pubbliche in qu�lità di l�vor�tore dipendente (indi-
c�re l’Amministr�zione presso l� qu�le è st�to prest�to il servizio);
c) d�l più giov�ne di età;
d)  d�l m�ggior punteggio o v�lut�zione conseguiti  per il  ril�scio del titolo di studio richiesto per 
l’�ccesso.
Ai sensi dell� L. n. 407/1998, sono equip�r�ti �lle f�miglie dei c�duti civili di guerr�, le f�miglie dei c�-
duti � c�us� di �ttai di terrorismo consum�ti in It�li�. Tuttai i titoli che d�nno dirittao �ll� preferenz� � 
p�rità di merito, tr�nne quelli di cui �l punto 19), dovr�nno essere �utocertifinc�ti �i sensi degli �rtta. 46 
e 47 del DPR 445/2000.
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NOTA Il concorrente che nella domanda di partecipazione al concorso abbia dichiarato il possesso di uno  
o più titoli di preferenza deve fornire tuttie le indicazioni utili a consentire  all’Amministrazione di  
esperire con immediatezza i controlli previsti.
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