
MODELLO DI DOMANDA allegato all’avviso pubblico prot. n. 8669 del 19.12.2018

Al
Comune di Borgo Chiese
Piazza San Rocco n. 20
38083 BORGO CHIESE (TN)

OGGETTO: Domanda di ammissione alla procedura di stabilizzazione ai sensi all’art. 12,
comma 1, della legge provinciale 3 agosto 2018, n. 15 per l'assunzioni  a
tempo indeterminato e con rapporto di lavoro a tempo pieno di un assistente
amministrativo,  categoria  C,  livello  base  per  l’area  riferita  al  servizio
demografico, elettorale, statistica e commercio.

Il/la  sottoscritt__ __________________________________________________________

nat__ a _____________________________ prov. di ______ il ______________________

residente a __________________________ prov. di ______  via ____________________

n. ____ C.A.P. _____________ codice fiscale ___________________________________

telefono _____________________________ cell. ________________________________

e-mail/pec _______________________________________________________________

presa visione dell’Avviso prot. n.          di data          

CHIEDE

di essere ammess__ alla procedura in oggetto.

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445 del 28 dicembre 2000, consapevole sia della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni  non veritiere,  sia
delle  sanzioni  penali  previste  per  il  caso  di  dichiarazioni  mendaci  e  di  falsità  in  atti,
secondo il disposto di cui agli artt. 75 e 76 del medesimo decreto,

DICHIARA
(barrare le caselle che interessano)

1)  � di essere cittadin__ italian__;

� di essere cittadin__ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare di

seguito il nome dello Stato) ________________________________________________

e  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  Stato  di  appartenenza  o  di
provenienza (in caso negativo indicare di seguito i motivi del mancato godimento
_________________________________________________________________ ),
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di



tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;

� di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino di

Stato terzo (specificare di seguito la relazione di parentela con il cittadino dell'unione europea)
___________________________________________ e di essere titolare:

� del diritto di soggiorno

o

� del diritto di soggiorno permanente

e  di  godere  dei  diritti  civili  e  politici  anche  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza  (in  caso  negativo  indicare  di  seguito  i  motivi  del  mancato  godimento

_________________________________________________________________ ),
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per i  cittadini  della Repubblica e di avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;

� di essere cittadino di Paesi Terzi, titolare:

� del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo

o

� dello status di rifugiato

o

� dello status di protezione sussidiaria

e di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza
(in  caso  negativo  indicare  di  seguito  i  motivi  del  mancato  godimento

_________________________________________________________________ ),
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di
tutti  gli  altri  requisiti  previsti  per i  cittadini  della Repubblica e di  avere adeguata
conoscenza della lingua italiana;

2) � di godere dei diritti civili e politici

3) � di  essere  iscritt__  nelle  liste  elettorali  del  Comune  di

__________________________________________________________________

� di  non  essere  iscritt__  per  i  seguenti  motivi:

__________________________________________________________________

4) � di avere adempiuto agli obblighi di leva

� di  essere  nella  seguente  posizione  nei  confronti  di  tali

obblighi____________________________________________________________

5) � di non aver riportato condanne penali o applicazioni della pena su richiesta

(patteggiamento)

� di aver riportato le seguenti condanne penali  o applicazioni della pena su

richiesta (patteggiamento): (citare gli estremi del provvedimento) ___________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



Se sono state riportate condanne penali, indicare di seguito l’elenco completo delle stesse (anche di
quelle  che  hanno  il  beneficio  della  non  menzione  sul  casellario  giudiziale)  con  l’indicazione
dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

6) � di non avere procedimenti penali pendenti

� di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:

estremi del procedimento ______________________________________________

tipo  di  reato
_________________________________________________________

l’organo giudiziario presso il quale è pendente______________________________

sito in (luogo) ________________________________________________________

7) � di  non essere stat__  destituit__ o  dispensat__ o  licenziat  __ dall'impiego

presso  una  pubblica  amministrazione  e  di  non  trovarsi  in  alcuna  posizione  di
incompatibilità prevista dalle vigenti leggi;

� di essere stato stat__ destituit__ o dispensat__ o licenziat __ dall'impiego

presso  una  pubblica  amministrazione  per  i  seguenti  motivi
__________________________________________________________________

8) � di possedere l’idoneità fisica all’impiego in relazione alle mansioni lavorative

proprie della figura professionale oggetto di stabilizzazione;

9) � di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di ____________

__________________________________________________________________

conseguito in data __________________ presso ___________________________

____________________________ con sede in ____________________________

____________________________ con votazione finale _________ su _________

Nel caso di titolo di studio conseguito all'estero:

� di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del proprio titolo di

studio rilasciata in data _____________________ dalla competente autorità italiana

__________________________________________________________________

oppure

� 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 ____________________________

oppure

� di aver 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
__________________________________________________________________

(L'amministrazione provvede all'ammissione con riserva del candidato che ha avviato la procedura di
richiesta di equivalenza del proprio titolo di studio straniero ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 165/2001,
fermo restando che l'equivalenza del titolo di studio straniero a quello richiesto dal presente avviso



dovrà comunque essere ottenuta dal candidato per l'assunzione; è onere del candidato produrre
tempestivamente la documentazione relativa all'avvenuto ottenimento dell'equivalenza del proprio
titolo di studio)

10) � di essere stat___ in servizio, dal ________________ al _______________ e

quindi (anche) in un periodo successivo al 28 agosto 2015, presso il Comune di

Borgo  Chiese  ovvero presso  il  Comune  di  ____________  ,  estinto  a  seguito

dell'istituzione  a  decorrere  dal  1°  gennaio  2016  del  Comune  di  Borgo  Chiese

mediante  la  fusione  dei  Comune di  Brione,  Cimego e Condino e  quindi,  senza

soluzione  di  continuità,  presso  il  Comune  di  Borgo  Chiese,  quale  dipendente

assunt___ con contratto a tempo determinato nella categoria C, livello base e nella

figura professionale di assistente amministrativo addett__ al servizio anagrafe, stato

civile, elettorale, commercio attingendo a una graduatoria (indicare a tempo determinato

o  indeterminato)  _________________  riferita  a  una  procedura  concorsuale

________________ (indicare per esami oppure per titoli ed esami oppure per titoli) indetta:

� dal Comune stesso

� dal Comune di ___________ e riferita alla stessa categoria C, livello base e

figura professionale  di  assistente  amministrativo  per  lo  svolgimento  di  mansioni

analoghe a quelle ci cui sopra;

11) � di aver prestato, nel periodo 5 agosto 2010 - 4 agosto 2018, oltre al servizio

di cui al precedente punto 10), i seguenti servizi a tempo determinato:

COMUNE DI PERIODO (dal al) FIGURA
PROFESSIONELE

CATEGORIA
E LIVELLO

12) � di avere diritto di preferenza per i seguenti motivi: _____________________

__________________________________________________________________

13) � di  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del

Regolamento UE n. 2016/679

14) � di  accettare  incondizionatamente,  avendone  presa  visione,  le  norme  e

condizioni di cui all'avviso sopra richiamato.

Chiede  che  ogni  comunicazione  relativa  alla  presente  domanda  sia  fatta  al  seguente
indirizzo:

Cognome e Nome _________________________________________________________

Via/Piazza/Località ____________________________________________ n. __________

Comune ______________________________ C.A.P. _____________ Prov. __________



Telefono ___________________________ Cellulare _____________________________

oppure 

per  i  candidati  che  presentano  la  domanda  tramite  PEC,  al  seguente  indirizzo
PEC:____________________________________________________________________

Luogo e data ____________________

Firma _____________________________

Allega alla domanda i seguenti documenti:

� fotocopia semplice fronte-retro di un documento di identità in corso di validità

� titoli comprovanti il diritto di preferenza alla nomina


