
  

FAC SIMILE DOMANDA DI AMMISSIONE  

compilare in stampatello 

 

Al Comune di Giovo 

via S. Antonio n. 4 

38030 Verla di Giovo (TN) 

 

 

 

Domanda di ammissione alla procedura bandita dal Comune di Giovo per l’assunzione di n. 1 Operatore d'appoggio 

Cat. A a 36 ore settimanali e di n. 1 Operatore d'appoggio Cat. A a 14 ore settimanali mediante la formazione di una 

graduatoria ai sensi dell’art. 24 della L.P. 18/2017 e s.m. 

 

 

Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________________________ il ___________________________ 

e residente a _____________________________ prov. _____ in via___________________________________________ 

telefono _________________________ indirizzo di posta elettronica __________________________________________ 

 

presa visione dell’Avviso di cui alla presente procedura di data 18.12.2018 prot. 8576 e pubblicato sul sito del Comune di 

Giovo in data 18.12.2018 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m. e 

consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste rispettivamente dagli artt. 75 e 

76 del citato decreto e dalla normativa provinciale vigente in materia, per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di 

formazione o uso di atti falsi: 

 

DICHIARA 

(barrare le caselle interessate o per conferma in caso di unica opzione) 

 

1)  � di essere cittadino/a italiano/a 

� di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale): ________________________; 

di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza o provenienza, di essere in possesso di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana 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 la relazione di 

parentela con il cittadino dell'Unione Europea_______________________________________) ed essere titolare: 

� del diritto di soggiorno 

� del diritto di soggiorno permanente 

 

2)  � di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di __________________________________________________ 

� di non essere iscritto/a per i seguenti motivi:__________________________________________________________ 

 

3)  � di non aver riportato condanne penali 

� di aver riportato le seguenti condanne penali (se sono state riportate condanne penali, indicare l’elenco completo 

delle stesse (anche di quelle che hanno il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale) con l’indicazione 

del provvedimento, dell’organo giudiziario che le ha emesse e la sede del medesimo): 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

 

4) � 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 

 

5)  � 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) _________________________________________________________________________________ 

 

6)  � di non essere mai stata/o dispensata/o o destituita/o o licenziata/o dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni 

� di essere stato dispensata/o o destituita/o o licenziata/o dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i seguenti 

motivi: ______________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

 

7)  � di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti 

falsi o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione 

� di essere stato dichiarato decaduto dall'impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi 

o per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica 

Amministrazione 

 

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

Operatore d'appoggio 

 

9)  � 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 

 

10) � di aver assolto l’obbligo scolastico, essendo in possesso del seguente titolo di studio: diploma di 

_______________________________________ conseguito presso l’Istituto _____________________________ il 

____________________. 

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 ___________________________________ 

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. 

� di non aver assolto l'obbligo scolastico 

 

11) � di essere stato/a in servizio presso il Comune di Giovo (Ente che bandisce la procedura) con contratto 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 lavoro, anche non continuativi, a tempo determinato 

nella categoria __________ presso il Comune di Giovo (i servizi saranno accertati d'ufficio) 

� di aver prestato nel periodo 31.12.2009 - 30.12.2017 i periodi di lavoro a tempo determinato nella categoria 

__________ indicati nell’Allegato A) (dichiarare solo i servizi presso enti diversi dal Comune di Giovo) 

� e di essere in possesso, sulla base dei servizi prestati ai sensi del presente punto 12), del requisito richiesto dal punto 

2) del Paragrafo 2. dell'Avviso 

 

13) � di essere risultato/a idoneo/a in un concorso pubblico bandito per figura professionale di Operatore di 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, riferita ad una procedura concorsuale/selettiva per esami, per titoli ed esami o per titoli, riferita alle 

medesime mansioni per cui si procede all’assunzione 

 

14) � di avere diritto a preferenza a parità di punteggio di merito per (indicare la categoria): _______________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

15) � di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 

 

16) � 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 di data 27.11.2018 

 

17) � di essere a conoscenza che la graduatoria verrà pubblicata all'albo pretorio telematico del Comune di Giovo 

(http://www.mapweb.it/giovo/albo/albo_pretorio.php) e sul sito internet del Comune di Giovo 

(http://www.comune.giovo.tn.it/) alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi di concorso, e che tale 

pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, senza ulteriore comunicazione personale. 

 

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

Cognome e nome ____________________________________________________ 

Via___________________________________________ n.___________________ 

Comune _____________________________C.A.P. _____________ Prov. ______ 

oppure  

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

tutte le comunicazioni relative al presente concorso saranno inviate a questo indirizzo PEC 

 

 

 

________________                                                              ___________________________________ 

           (data)                                                          (firma) 

 

 

 

Allegato: - fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 

                - eventuali certificati di servizio 

 

 



  

Allegato A)  

all’Avviso per l’espletamento della procedura bandita dal Comune di Giovo per l’assunzione di n. 1 Operatore 

d'appoggio Cat. A a 36 ore settimanali e di n. 1 Operatore d'appoggio Cat. A a 14 ore settimanali mediante la 

formazione di una graduatoria ai sensi dell’art. 24 della L.P. 18/2017 e s.m. 

N.B.: 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, quindi non vanno segnalati) 

 

Ente datore di lavoro 

(diverso dal Comune di 

Giovo) 

Periodo 

(indicare giorno - 

mese- anno) 

Figura professionale 
Categoria/ 

ex qualifica 
Note 

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

Comune: 

 

________________ 

Dal_____________ 

Al______________ 
   

 


