
Spettabile
Comune di Rovereto
Servizio Personale e Istruzione  – Ufficio Concorsi  
P.zza Podestà, 13

38068    ROVERETO   (TN)

D  omanda di ammissione alla    procedura bandita dal comune di rovereto (  TN  ) per    l’assunzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso l’istituto della stabilizzazione del personale, ai
sensi dell’art. 24 della   L.P.   29 dicembre 2017 n. 18 e s.m., di n. 8 posti di “  O  peratore d’appoggio” a
tempo parziale  (14 ore sett.li)  categoria    A   -  presso  il    S  ervizio    I  struzione,    C  ultura e  sport  (scuole
infanzia)

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

nato/a a _________________________________________ il ____________________________ residente a

_______________________________ in via _____________________________________________, presa

visione  dell’Avviso  di  cui  alla  procedura  indetta  con  determinazione  del  Dirigente  del  Servizio

Organizzazione e Risorse umane n. 2381 dd. 27 dicembre 2018;     

CHIEDE

di essere ammesso/a a tale procedura pubblica.

A tal fine lo/la scrivente, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.

445 del 28.12.2000 e ss.mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 dello stesso decreto per

le ipotesi  di falsità in atti  e dichiarazioni  mendaci,  uso o esibizione di atti  falsi  contenenti  dati  non più

rispondenti a verità,

dichiara

(barrare e completare le caselle che interessano)

 1.  di essere nato/a a_________________________________ (prov. _____) il _______________________;

 2. di essere residente a ________________________________________ in via ______________________

    ______________________________________________________________________ n. ____________;

 3.   ¨ di essere cittadino/a italiano/a; 

       ¨ ovvero di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)  ______ 
________________________________________________________________________________;

¨ ovvero di essere in possesso di una delle condizioni previste dall'art. 7 della legge 6 agosto 2013 n.

97 (indicare quale)________________________________________________________________;



 4. ¨ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di  ____________________________________;

    ¨ ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ______________________________________
             ________________________________________________________________________________;

 5. di essere di stato civile _________________________________________________________________;

 
6.  ¨ di avere assolto l’obbligo scolastico;

¨ di non avere assolto l’obbligo scolastico;

¨ essere in possesso del seguente titolo di studio:
         diploma di ______________________________________________________________________
         conseguito presso ______________________________________ in data ___________________.

Chi ha conseguito il titolo di studio all’estero deve dichiarare:

¨ di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di studio rilasciata in
data _____________ dalla competente autorità italiana _________________________________;

¨ 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 _____________________________________________;

¨ di avere 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  __________________  (il  provvedimento  di
equivalenza dovrà in ogni caso essere posseduto al momento dell’assunzione);

7.   ¨  di godere  dei  diritti  civili e politici;  

  
 8.    ¨  di non avere riportato condanne penali;

      ¨  ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali:  ____________________________________
              ________________________________________________________________________________
              _______________________________________________________________________________;

9.   ¨ 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;

10. ¨  di non avere procedimenti penali pendenti;

     ¨  ovvero di aver i seguenti procedimenti penali pendenti: ___________________________________
            ________________________________________________________________________________
             ________________________________________________________________________________;



11.  ¨ di essere stato/a in servizio presso il  comune di Rovereto (TN) con contratto di lavoro a tempo
determinato nella categoria _____________, successivamente alla data del 28 agosto 2015;

12. ¨  di aver prestato nel periodo 31.12.2009 – 30.12.2017 periodi di servizio, anche non continuativi, a
tempo determinato nella categoria __________ presso il  comune di Rovereto (i  servizi saranno
accertati d’ufficio);

¨ di aver prestato nel periodo 31.12.2009 – 30.12.2017 periodi di servizio, anche non continuativi, a
tempo determinato nella categoria __________ indicati nell’Allegato A)  (dichiarare solamente i
servizi prestati presso enti diversi dal comune di Rovereto; s  i precisa che i periodi di lavoro svolti
presso  datori  di  lavoro  diversi  dagli  enti  locali  non  sono  validi  ai  fini  della  maturazione
dell’anzianità di servizio richiesta);

¨  di essere in possesso, sulla base dei servizi prestati ai sensi del presente punto 12), del requisito
richiesto  dal  paragrafo  “Requisiti  specifici  per  la  partecipazione  alla  procedura”  - 2°  comma,
dell’Avviso pubblico n.prot. 83074 dd. 28 dicembre 2018;

13. ¨ di essere risultato/a idoneo/a in un concorso/selezione pubblica banditi per la figura professionale
di “Operatore d’appoggio” categoria A)  - da indicare l’Ente che ha bandito il concorso/selezione:
________________________________________________________________________________
(l’idoneità  può  risultare  dall’inserimento  in  graduatorie  pubbliche  per  assunzioni  a  tempo
determinato o indeterminato, riferite ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed
esami o per titoli, con riferimento alle medesime mansioni per cui si procede alle assunzioni);

14.  (per i cittadini soggetti a tale obbligo)

 ¨ 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);

    

15.  ¨ di possedere l'idoneità fisica  all’impiego in relazione alle mansioni lavorative richieste alla figura
professionale messa a selezione;

16. ¨  di non essere escluso/a dall'elettorato politico attivo;

17. ¨ di non  essere  stato/a  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  pubbliche amministrazioni e
di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti Leggi;

18.  ¨ di  aver  diritto  di  preferenza  alla  nomina  per  i  seguenti  motivi  (in  caso  di  parità  di  anzianità):
________________________________________________________________________________;

 19.  ¨  di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n.196/2003;



20.  ¨ di  accettare  incondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  contenute  nell’Avviso
pubblico n. prot. 83074 dd. 28 dicembre 2018;

21. ¨ di essere consapevole del fatto che in caso di assunzione verranno applicate le clausole elastiche e il
sistema di mobilità così come regolamentati dall’accordo dd. 27 novembre 2018;

22. ¨ di essere a conoscenza che la graduatoria finale verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line del comune
di Rovereto e nell'apposito sito Internet all'indirizzo www.comune.rovereto.tn.it - nella sezione “bandi
di concorso” e che tali pubblicazioni avranno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, senza
ulteriori comunicazioni personali.

Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea, o i loro familiari non aventi la cittadinanza di
uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e per 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”:

¨ di  godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza, ad eccezione
dei titolari dello status di “rifugiato” ovvero dello status di “protezione sussidiaria”;

¨ di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

¨  di avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Chiede  infine  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  domanda  venga  fatta  al  seguente

indirizzo:

Cognome e Nome ________________________________________________________________________

Via/Piazza/Loc.  _________________________________________________________________________

Comune ______________________________________________ Provincia _________ CAP ___________

telefono: _________________________________ cellulare ______________________________________

indirizzo di posta elettronica _______________________________________________________________

e  si  impegna  a  far  conoscere  eventuali  successive  variazioni  di  indirizzo  fino  all'esaurimento  della
procedura, mediante lettera raccomandata, riconoscendo che il Comune di Rovereto non assume alcuna
responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.

Data ____________________            Firma ______________________________________________

http://www.comune.rovereto.tn.it/


Allega alla domanda i seguenti documenti:

1. fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità;

2. __________________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________________

4. ___________________________________________________________________________________

5. ___________________________________________________________________________________

6. ___________________________________________________________________________________

7. ___________________________________________________________________________________

8. ___________________________________________________________________________________

9. ___________________________________________________________________________________

10. __________________________________________________________________________________



COGNOME E NOME ___________________________________________________

ALLEGATO A) 
all’avviso per l’espletamento della procedura bandita dal comune di Rovereto per l’assunzione di n. 8 posti di “Operatore d’appoggio” a tempo parziale (14 ore sett.li) , presso
il Servizio Istruzione, Cultura e Sport (Scuole Infanzia).

N.B.: (dichiarare solamente i servizi prestati presso enti diversi dal comune di Rovereto.   Si ricorda che i periodi di lavoro svolti presso datori di lavoro diversi dagli enti
locali - es.: scuole equiparate - non sono validi ai fini della maturazione del requisito dell’anzianità richiesta, quindi non vanno segnalati); 

DENOMINAZIONE
DELL’ENTE

PERIODO FIGURA PROFESSIONALE

CATEGORIA
O

EX QUAL.
FUNZIONALE

NOTE

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)



Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)



Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)



Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)



Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

Comune: ______________________________ DAL ______________
            (giorno, mese, anno)

AL ______________
        (giorno, mese, anno)

DATA _______________________      FIRMA _____________________________________________________


	DATA _______________________ FIRMA _____________________________________________________

