Spazio riservato all’Ufficio

(in carta libera L. 370/88)

compilare in maniera leggibile

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER UN POSTO DI
CONSERVATORE PRESSO IL PALAZZO DELLA MAGNIFICA COMUNITA’ DI FIEMME
FASCIA II-F-2, LIVELLO 5, AREA B2

Alla
Magnifica Comunità di Fiemme
Viale Libertà 1
38033 Cavalese (TN)

Io sottoscritto/a __________________________________________________ presa visione del bando di
concorso protocollo
chiedo
di essere ammesso/a al concorso per un posto di conservatore presso il Palazzo della Magnifica Comunità
di Fiemme.
Sotto la mia personale e consapevole, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni
amministrative, civili e penali cui posso andare incontro in caso di dichiarazioni false o comunque non
corrispondenti al vero
dichiaro
1)



di essere nato/a a ________________________________________ prov. _______

il

______________ e di risiedere a ____________________________________ prov. _____ in
via ___________________________ n. ___________

2)



di essere cittadino/a italiano/a



ovvero di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare lo Stato)
_________________________________________________________________________

3)



di godere dei diritti civili e politici
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ovvero di godere dei diritti civili e politici, anche nello Stato di appartenenza o di provenienza
e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana



ovvero di non godere dei diritti civili e politici per i seguenti motivi:
_________________________________________________________________________

4)



di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________



ovvero

di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi

____________________

__________________________________________________________________________


ovvero

di

essere

stato/a

cancellato/a

dalle

liste

elettorali

del

Comune

di

___________________________ per i seguenti motivi _______________________________
__________________________________________________________________________

5)



di non aver riportato condanne penali



ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________
__________________________________________________________________________
____________________________________ (citare gli estremi del provvedimento)

6)



di non avere procedimenti penali pendenti



ovvero

di

avere

i

seguenti

procedimenti

penali

pendenti

__________________

__________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede)

7)



di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare periodo,
mansione e causa di risoluzione):
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________



ovvero di non aver prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni



ovvero di prestare attualmente servizio presso la seguente Pubblica Amministrazione:
_________________________________________________________________________
___________________________ (indicare anche qualifica funzionale e mansioni)

8)



di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni

ovvero di essere stato/a dispensato/a o destituito/a dal servizio presso Pubbliche


Amministrazioni

per

i

seguenti

motivi

____________________________________

__________________________________________________________________________

9)



di essere fisicamente idoneo/a all’impiego con esenzione da difetti o imperfezioni che possono
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influire sul rendimento in servizio

10)



di essere nella seguente posizione nei confronti dell’obbligo di leva (solo per i

candidati

soggetti a tale obbligo) ________________________________________________________

11)

di essere in possesso del seguente titolo di studio:


laurea magistrale in ______________________________________________ classe _______
conseguita in data _______________ con votazione ______________

presso ______

__________________________________________________________________________


e

di avere sostenuto almeno due moduli di studio universitario in materia archivistica

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(specificare periodo e caratteristiche)

12)



di essere in possesso della dichiarazione di equipollenza del mio titolo di studio rilasciata in
data __________ dalla competente autorità italiana (per i candidati in possesso di titolo di
studio conseguito all’estero)

13)



di avere i seguenti titoli di preferenza o precedenza per il conferimento dell’incarico
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

14)



di essere a conoscenza del fatto che la domanda di ammissione al concorso equivale ad
accettazione delle condizioni del bando

15)

di allegare alla presente domanda:


quietanza comprovante il pagamento della tassa di concorso di € 10,33



elenco debitamente sottoscritto della documentazione presentata



documentazione - in originale o copia autenticata - comprovante la sussistenza di titoli di
precedenza o preferenza



fotocopia semplice (fronte e retro) di un documento d’identità in corso di validità.

Chiede, inoltre, che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente indirizzo:
cognome e nome ___________________________________________________________________
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via
prov.

___________________________
____

indirizzo e.mail

CAP

_____

tel.

n.

___

comune

______________

___________________________
cell.

_________________________

_____________________________________________________________

Luogo e data, ___________________________

Firma leggibile____________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ai sensi della normativa vigente in materia
Con la firma apposta in calce alla presente domanda rilascio il mio libero consenso al trattamento dei mie dati
personali, comuni e sensibili, ai soli fini dell’espletamento della procedura concorsuale, nel rispetto di tutte le
condizioni previste dalla legge.

Luogo e data, ___________________________

Firma leggibile____________________________________
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