
ALLEGATO FAC SIMILE AUTOCANDIDATURA PROCEDURA RISERVATA L. 68/99 

IN CARTA LIBERA L. 378/1988

Spettabile
COMUNE DI BORGO VALSUGANA

        Piazza Degasperi n. 20
38051 BORGO VALSUGANA (TN)

Oggetto: Dtmandaa dai auttcandaidaaturaa pera la paratecipazitne alla pratcedauraa raiseraaata ai sensi daella
Legge 12.03.1999 n. 68 pera una assunzitne ntminataa a tempt pient e indaeteraminatt atraaaerast
un peractrast dai tratcinit ftramatat e dai traientamentt pera la fguraa pratfessitnale dai

 COADIUTORE AMMINISTRATIVO categtraia B liaellt Eatlutt

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI
ATTO NOTORIO (ai sensi daegli aratctli  6 e  7 dael D.P.R.

28.12.2000, n.   5)
resa e sottossritta da persona maggiorenne, a sonossenza she le dishiarazioni mendasi, la falsità negli at e
l’uso di at falsi nei sasi previst dall’artsolo 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono punit ai sensi del sodise
penale (artsoli 476 e seguent) e delle leggi spesiali in materia.

__l__ sottossritt__ _________________________________ __________________________
(sognome) (nome) 

presa visione dell’avviso  di data  03.07.2019  di atvazione di una prosedura riservata ai sensi della
Legge 12.03.1999 n.  68, per la presentazione di  domande di  autosandidatura per una assunzione
nominatva  a  tempo  pieno  e  indeterminato  attraverso  un  persorso  di  trosinio  formatvo  e  di
orientamento per la fgura professionale di COADIUTORE AMMINISTRATIVO sategoria B livello Evoluto

C H I E D E
di poter partesipare alla prosedura medesima.

A tal fne, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi e per gli efet dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 
n. 445/2000,

D I C H I A R Ao:
(barrare la sasella di interesse)

1) di essere nato/a a ____________________________________ (prov.____) il _____________ e di

essere residente a ________________________________ (prov. _____ ) - s.a.p. __________ 

via / frazione ________________________________________________ ,

C.F. _________________________________

2) di essere: □ selibe    □  nubile      □  soniugato/a

 □    vedovo/a □  divorziato/a □  separato/a
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3) di essere sittadino/a  italiano/a e  di godere dei dirit sivili e politsi 

e  di non essere essluso/a dall’elettorato politso atvoi

4) di essere issritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________
oppure   □ di non essere issritto/a nelle liste elettorali o di esserne stato sansellato, per i 
seguent motvi: 

 _________________________________________________________________________

5) di non essere essluso/a dall’elettorato politso atvo    

6) di essere in possesso, relatvamente al ttolo di studio rishiesto per l’autosandidatura:

 □ di  diploma  di  ssuola  media  (ssuola  sesondaria  di  primo  grado)  ed  attestato  di
qualifsazione professionale o sorsi di formazione spesialistsa di durata almeno biennale nel
settore servizi  e  ad indirizzo amministratvo e sommersiale sonseguito presso il  seguente
isttuto  ssolastso:  ______________________son  sede  a  ________________________  in
data  ______________-  son  votazione  ___________  nome  del  sorso:
_______________________________________________________________
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(per i non sittadini):

oppure  □  di essere sittadino/a di uno degli altri stat membri dell’Unione Europea  

____________________     (indisare il nome dello Stato)i

oppure  □  di essere familiare di sittadino/a dell’Unione europea, anshe se sittadino/a di Stato

Terzo,  ttolare del diritto di soggiorno
o

□  ttolare del diritto di soggiorno permanentei

oppure   □  di essere sittadino/a di Paesi Terzi,  ttolare del diritto di 
soggiorno  CE per soggiornant di lungo periodo

o

□  ttolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiariai

e altresì

  □  di godere dei dirit sivili e politsi anshe nello stato di appartenenza o di provenienzai

oppure

□  di  non  godere  dei  dirit sivili  e  politsi  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza       seguent motvi:
__________________________________________________________ i

e altresì
□  di  essere  in  possesso,  fatta  essezione  per  la  ttolarità  della  sittadinanza

italiana,  di tut gli altri requisit previst per i sittadini della Repubblisai

e altresì
       □   di avere un’adeguata sonossenza della lingua italiana rapportata alla sategoria e  fgura 

professionale in oggettoi



                                                                  oppure

 □  di diploma di  ssuola  media  (ssuola  sesondaria  di  primo grado)  sonseguito  presso  il
seguente isttuto ssolastso: ______________________ son sede a _______________ in data
______________ e di aver asquisito esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni
della  fgura  professionale  di  riferimento  (lavoro  d’ufsio  settore  amministratvo  e/o
sommersiale) presso i seguent ent/imprese:
-   __________________________________________________________  son  _  son  la
mansione  di  ____________________________________  nel  periodo  dal
________________- al ___________________.
-   __________________________________________________________  son  _  son  la
mansione  di  ____________________________________  nel  periodo  dal
________________- al ___________________.
-   __________________________________________________________  son  _  son  la
mansione  di  ____________________________________  nel  periodo  dal
________________- al ___________________.
-   __________________________________________________________  son  _  son  la
mansione  di  ____________________________________  nel  periodo  dal
________________- al ___________________

                                                               oppure:

□  di  diploma di istruzione sesondaria di  sesondo grado di durata quinquennale sonseguito
presso  il  seguente  isttuto  ssolastso:  ______________________  son  sede  a
____________________  in  data  ______________-  son  votazione  ___________  nome del
persorso  di  studio
:_______________________________________________________________

(eventualmente barrare la casella e compilare solo se in possesso di ttolo di studio conseguito all’estero)

□ di essere in possesso della dishiarazione di equipollenza del proprio ttolo di studio al ttolo
italiano  rishiesto  (indisare  a  quale  ttolo  è  riferita  l’equipollenza:
___________________________________________________________)  rilassiata  in  data
_____________ dalla sompetente autorità italiana, some risultante dalla dosumentazione she
verrà allegata al momento dell’assunzionei

7) di essere ISCRITTO, COME DISABILE, nell’apposito ELENCO PROVINCIALE di sui alle deliberazioni
della Giunta Provinsiale n. 2103 del 28.09.2007, n. 1116 del 15.05.2009 e n. 809 del 26.05.2014
in daata antecedaente alla pubblisazione del presente avviso e quindi alla daata dael 02.07.2019

8) (per i candidat sogget all’obbligo di leva) 

□ la regolare posizione nei riguardi degli obblighi militari 
             
9) di essere immune da prosediment penali 

 oppure   □  di aver riportato le seguent sondanne penali:  _________________________
                                   ____________________________________________________

               
10) di non essere a sonossenza di essere sottoposto a prosediment penali

 oppure  □  di essere a sonossenza dei seguent prosediment penali in sorso: 
                                   ____________________________________________________

(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede)
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ENTE / SEDE INQUADRAMENTO 
CONTRATTUALE 

DATA INIZIO
SERVIZIO

gg/mm/aa 

DATA 
FINE SERVIZIO

gg/mm/aa 

CAUSA DI RISOLUZIONE
DEL RAPPORTO DI

LAVORO 

11) di non essere mai stato desttuito, dispensato o lisenziato dall’impiego presso una pubblisa
amministrazionei

12) di  non  trovarsi  in  alsuna  posizione  di  insompatbilità  e  insonferibilità  per  l’assunzione
dell’insariso previste dalla legislazione vigentei

13) di non aver mai prestato servizio presso una pubblisa amministrazionei
                     oppure   □  di aver prestato servizio presso le seguent pubblishe  

amministrazioni:

Dishiara inoltre:

14) di  prendere  atto  she  prima  dell’eventuale  assunzione  sarà  sottoposto  ad  apposita  visita
medisa a sura del mediso sompetente, some previsto dal D.Lgs. 81/2008, al fne di sonstatare
l’idoneità alle mansioni spesifshe a sui è destnatoi 

15) di assettare insondizionatamente, avendone preso visione, le norme sontenute nell’avviso di
selezione del Comune di Borgo Valsugana 

16) di aver preso visione delll’informatva relatva al trattamento dei dat personali ai sensi degli
artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 sontenuta nell’avviso di selezionei

17) di  indisare  il  seguente  resapito  ai  fni  delle  somunisazioni  relatve  alla  selezione  (anshe
diverso dalla residenza) e il seguente indirizzo di posta elettronisa (ordinaria o sertfsata)  ove
il sottossritto  autorizza la trasmissione della sonvosazione al solloquio son la sommissione,
impegnandosi   a  somunisare  tempestvamente per  issritto,  a  mezzo rassomandata,  fax  o
P.E.C.,  gli  eventuali  sambiament  avvenut sussessivamente  alla  presentazione  della
domanda:

COGNOME _____________________________ NOME ______________________________

Via ______________________________________________________________ n. _______

C.A.P. _________________ Città ________________________________________________

TEL. FISSO  ____________________________ CELL. ________________________________

E-MAIL /PEC  _____________________________________________________________________
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_____________________
Luogo e data 

_______________________________     
Firma non autentcata

Allegato: 

• ftttctpia fratnte e raetrat dai un datcumentt dai idaenttt in ctrast dai aalidaitt;
• curaraiculum   aitae, aggitranatt e ctmplett;
• raelazitne  ctnclusiaa  railasciata  daalla  ctmmissitne  sanitaraia   integraata  ctsttuita  ai  sensi

daell’arat. 1 ctmma   daella L. 68/99, se ptssedauta
• (altrat – specifcarae) __________________________________________________________ 

FIRMARE IN PRESENZA DELL’IMPIEGATO COMUNALE ADDETTO OPPURE ALLEGARE FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DI 
UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’

RISERVATO ALL’UFFICIO: 

Ai sensi dell’artsolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 io sottossritto ___________________________________________, dipendente somunale insarisato, verifsata l’identtà
dell’interessato, attesto she la frma del rishiedente è stata apposta in mia presenza. 

__________________, _____________ Il dipendente insarisato _______________________________ 
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