
Spett.le 

COMUNE DI MOENA  

Ufficio Protocollo 

Piaz de Sotegrava n. 20 

38035  MOENA  TN  

 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI FUNZIONARIO 

CONTABILE, CAT. D - LIVELLO BASE - POS. RETRIBUTIVA I, PRESSO IL SETTORE 

RAGIONERIA E FINANZA E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative 

e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e con gli effetti dell’articolo 76 del medesimo 

D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci)  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome) _____________________________ (nome) ___________________________ 

nato/a a __________________________________ Provincia _______ il ___________________________ 

codice fiscale __________________________________________________ 

residente a ______________________________________ Cap ___________ Provincia  di  ____________ 

in Via __________________________________ e domiciliato/a (se diverso dalla residenza) a__________      

_________________ Cap ___________ in Via __________________________________________________ 

tel. ______________________________________    cell. ________________________________________ 

presa visione del bando di concorso pubblico per soli esami per la copertura di un posto a tempo 

pieno ed indeterminato di Funzionario contabile – cat. D – livello base – pos. retributiva I, presso Il 

Settore Ragioneria e finanza prot. n. 661 di data 24.01.2013; 

CH I E D E 

di poter partecipare al concorso pubblico stesso. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 

445/2000 (autocertificazione) 

D I C H I A R A 

 

1. di essere nato/a  a   il   

 



2. di essere: 

 � cittadino/a italiano/a 

 � cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea   

 

 (solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana): 

� di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana. 

� di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza 

� di non godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza per i 

seguenti motivi   

  

 

3. di essere: 

 � iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di   

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

 

4 di essere di stato civile:   

 

5. di essere fisicamente idoneo con esenzione da difetti che possano influire sul rendimento del 

servizio; 

 

6. di godere dei diritti civili e politici; 

 

7 di essere in possesso del seguente diploma di laurea, come previsto dal bando in oggetto: 

 diploma di laurea ____________________________________________________________   

 conseguito presso ___________________________________________________________   

 in data ____________________   __________________ con votazione  ________________ 

____________________________________________________________________________ 

(indicare eventuali provvedimenti normativi di equipollenza /equivalenza)  

 

8. � di non aver riportato condanne penali 

 � ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali  



  

 

 � di non avere procedimenti penali in corso 

 � ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso   

  

 

9. (per i concorrenti di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei confronti degli 

obblighi militari:   

 

10. � di non essere mai stato dispensato o destituito da servizio presso Pubblica Amministrazione 

 �  di essere stato dispensato o destituito da servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i 

seguenti motivi:   

   

 

11. � di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003 e di 

autorizzare a fornire i propri dati personali ad altri enti che ne facessero richiesta ai fini di 

assunzioni temporanee; 

 

12. di essere in possesso del seguente titolo di precedenza e/o preferenza nella nomina: 

 � di essere / � non essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua ladina di II 

livello (oppure livello C1) rilasciato ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 16.12.1993 n. 592, come 

sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 02.09.1997 n.321; 

 � altro _____________________________________________________________________ 

 ___________________________________________________________________________ 

 

13. indica il seguente recapito ai fini della domanda: 

COGNOME E NOME   

VIA   N.   

COMUNE   PROV.   

C.A.P.   TEL.   CELL.   

Email   _________________________________  @   ______________________ 

14. di voler ricevere tutte le comunicazioni attinenti il concorso e la posizione in graduatoria 

esclusivamente a mezzo di posta elettronica, al seguente indirizzo e-mail: 

_________________________________________________ @ _______________________ 



Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che: 

• i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la 
presentazione della domanda che a quello dell’assunzione e che, pertanto, è obbligato a 
comunicare, tempestivamente, all’Amministrazione comunale ogni modifica relativa alla 
presente dichiarazione. 

• la domanda di ammissione al concorso equivale all’accettazione delle condizioni dell’avviso e di 
tutte le norme contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale del Comune di 
Moena. 

 
Allega alla presente domanda: 

fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità, se non consegnata a mano; 

 ricevuta del versamento di euro 10,00.= quale tassa di concorso; 

 altro ______________________________________________________________________ ; 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, dichiara 

sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e 

veritiere. 

In tema di tutela della riservatezza si fa presente che i dati di cui alla presente dichiarazione 

saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

Data _____________________ Firma   ____________________________________ 

 

 

_________________ ******** ____________________ 

 

Spazio riservato all’Ente da utilizzare in alternativa all’invio della fotocopia del documento. 

 

Visto per sottoscrizione apposta in mia presenza ai sensi dell’art. 38 T.U. D.P.R. 445 del 

28.12.2000. 

_____________________________________ 

Il funzionario addetto (timbro e firma) 

 


