
IN CARTA LIBERA (Legge 23.08.1988 n. 370) 
Comune di Pozza di Fassa 

Ufficio Segreteria-Protocollo 

Piaza de Comun, 1 

38036   POZZA DI FASSA   TN 

 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, 
PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI 

“OPERATORE D’APPOGGIO” – CAT. A, LIV. UNICO, 1^ POS. RETR. – 
PRESSO LA SCUOLA PROVINCIALE DELL’INFANZIA DI PERA DI FASSA 

 
(DA COMPILARE A MACCHINA O IN STAMPATELLO) 

 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI E DI ATTO NOTORIO 

(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445) 

 

resa e sottoscritta da persona maggiorenne che è già a conoscenza che le dichiarazioni 

mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei casi previsti dall’articolo 76 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445 sono puniti ai sensi del codice penale (articoli 476 e seguenti) e delle leggi 

speciali in materia. 

 

 

__l__ sottoscritt__ _________________________   ______________________ 

                                         (cognome)                                       (nome) 

 

presa visione del bando di concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto a 

tempo pieno ed indeterminato di “Operatore d’appoggio” – categoria A, livello unico, 1^ 

posizione retributiva – presso la Scuola Provinciale dell’Infanzia di Pera di Fassa 

 

C H I E D E 

 

di essere ammess__  al concorso medesimo. 

 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, 

 

D I C H I A R A: 

(eventualmente barrare la casella di interesse) 

 

 

1) di essere nato/a a __________________________ (prov. _____ )   il _____________ 

 e di essere residente a ______________________ (prov. _____ )   c.a.p. __________ 

 via/frazione ___________________________________________________________ 

 

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno stato dell’Unione Europea; in 

quest’ultimo caso l’aspirante dichiara______________________________________; 

 

3) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di_______________________, 

ovvero che i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

sono___________________________________________________; 

 

4) di essere:  celibe  nubile  coniugat__ 

    vedov__  divorziat__  separat__ 

 e di avere  n. ___ figli e/o familiari fiscalmente a carico. 
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5) di aver assolto l’obbligo scolastico e di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_____________________________________________________________ conseguito 

presso ______________________________________ in data ___________; 

 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

 

7) di non avere condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso oppure 

_____________________________________________________________________ 

 

8) di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari__________________; 

 

9) di essere fisicamente idoneo/a all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che 

possano influire sul rendimento del servizio specifico da ricoprire; 

 

10) di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo; 

 

11) di non essere stato/a destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni e di non 

trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle leggi vigenti; 

 

12) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o di 

preferenza___________________________________________________________; 

 

13) di  essere /  non essere in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua 

ladina di livello ___________ rilasciato da __________________________________ ; 

 

14) di prestare consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 196/2003 e di 

 autorizzare /  non autorizzare l’Amministrazione comunale a fornire i propri dati 

personali ad altri enti che ne facessero richiesta ai fini di assunzioni temporanee; 

 

15) di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nel 

bando di concorso; 

 

16) di essere a conoscenza che, fatta salva la comunicazione della data di svolgimento della 

prova scritta e dell’eventuale prova preselettiva, ogni altra comunicazione relativa al 

concorso verrà effettuata esclusivamente mediante pubblicazione all’Albo comunale, 

all’Albo pretorio on line e sul sito internet del Comune di Pozza di Fassa e che tali forme 

di pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti, senza ulteriori avvisi al domicilio 

dei candidati, come espressamente riportato nel bando di concorso; 

 

17) che l’indirizzo mail cui far pervenire ogni comunicazione in merito al presente bando è il 

seguente: __________________________________________, impegnandosi a 

comunicare tempestivamente - a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica - 

ogni variazione anche temporanea dei recapiti indicati nella presente domanda 

(indirizzo, indirizzo e-mail e/o recapito telefonico); 
 

(le dichiarazioni di cui ai punti 14), 15), 16) e 17) non hanno valore di autocertificazione) 
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Allegati: 

  ricevuta del versamento della tassa di concorso nell’importo di € 10,33- rilasciata dal Tesoriere 

comunale; 

 eventuali documenti i quali a norma delle leggi vigenti conferiscono diritto di precedenza o 
preferenza nella nomina; 

 fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità 

 

Data  ___________                            Firma  ______________________________ 

 
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’articolo 38 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445: 

 
io sottoscritto ______________________________________ , dipendente comunale incaricato, 

verificata l’identità dell’interessato, attesto che la firma del richiedente è stata apposta in mia 
presenza. 

  

Pozza di Fassa, _____________    Il dipendente incaricato _______________________ 

 

Alla domanda sono allegati: 

 ricevuta del versamento della tassa di concorso nell’importo di € 10,33- rilasciata dal Tesoriere 
comunale; 

 eventuali documenti i quali a norma delle leggi vigenti conferiscono diritto di precedenza o 
preferenza nella nomina; 

 fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 
 

 

 
Informativa ai sensi dell’art. 13 – D. Lgs. n. 196/2003 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) i dati personali 
richiesti dal bando di concorso e riguardanti i candidati saranno trattati dal Comune di Pozza di Fassa nel rispetto dei 
diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone. 

La richiesta di tali dati, acquisiti al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, 

si rende necessaria al fine dello svolgimento delle relative procedure per il reclutamento del personale dipendente. 
Per l’eventuale conferimento di dati sensibili (dati di salute e giudiziari), questi saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, del Regolamento organico del personale dipendente e del C.C.P.L., al fine di garantire le agevolazioni 
previste dalle leggi vigenti in materia. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’ammissione al concorso, in quanto indispensabile per 
l’assolvimento degli adempimenti di cui sopra. L’eventuale non conferimento di tali dati comporta l’impossibilità di 
partecipare al concorso medesimo. 

Il personale del Servizio Segreteria, del Servizio Ragioneria, dell’Ufficio Personale e i membri della 
commissione giudicatrice, appositamente incaricati, possono venire a conoscenza dei dati conferiti. 

L’eventuale diffusione dei dati necessari all’espletamento della selezione avverrà tramite affissione all’Albo 
pretorio dell’Ente, cartaceo e informatico, nonché sul sito internet del Comune. 

Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 il soggetto i cui dati sono sottoposti al trattamento ha diritto: 
- di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che possano riguardarlo; 
- di fare aggiornare i dati personali, rettificarli ovvero, quando vi abbia interesse, di integrarli; 
- di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati, che siano trattati in 

violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano. 

Per esercitare questi diritti potrà fare riferimento al Segretario Comunale.  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento è il Comune di Pozza di Fassa ed il responsabile del 
trattamento è il Segretario comunale. 
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