
         Spett.le  

COMUNE DI MEZZANA 

Ufficio Protocollo 

Via Quattro Novembre n. 75 

         38020 MEZZANA TN 

 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA  SELEZIONE PUBBLICA PER LA FORMAZIONE 

DI UNA GRADUATORIA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO DI DUE 

"ADDETTI AI SERVIZI AUSILIARI” PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA DI 

MEZZANA. 
Categoria A - livello unico  

 
 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E/O  

 DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO 
 

(Ai sensi  del D.P.R. 445 dd. 28/12/2000) 

Resa e sottoscritta da persona maggiorenne,  a conoscenza che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi nei 

casi previsti dal D.P.R. 445/2000 sono puniti ai sensi del codice penale (artt. 476 e ss. C.P.) e delle leggi speciali in materia. 

 

 

Il/la sottoscritto/a 

 

Nato/a a 

 

il 

 

residente a 

 

Via 

 

presa visione del bando di pubblica selezione per esami per la formazione di una graduatoria per 

l’assunzione a tempo determinato di un addetto ai servizi ausiliari Categoria A - livello unico presso la 

Scuola dell’Infanzia di Mezzana 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla suddetta procedura, ed a tale scopo ai sensi e per gli effetti  del D.P.R. 445/2000  

 

D I C H I A R A 

 
(compilazione di tutti i campi, obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione) 

1.   di essere cittadino/a italiano/a 

 di essere cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea ………………………… , di 

godere dei diritti politici e civili nello Stato di provenienza e di avere un’adeguata conoscenza della 

lingua italiana 

2.   di godere dei diritti civili e politici 

3.  
 

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

 

   di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo ............................................................ 

4.  di essere                                                                                                                       

                   celibe/nubile       coniugato/a       separato/a       divorziato/a         vedovo/a     

 

5.  
 

 di non avere figli                                         di avere n. .......... figli  

6.  di essere in possesso del seguente titolo di studio, come previsto dall’avviso in oggetto: 



……………………………………………………. conseguito presso …………………………… 

……………………. in data ………………………  con la seguente votazione ……………….. 

7.   di aver assolto gli obblighi militari 

 

 di non aver assolto gli obblighi militari per il seguente motivo: 

    .................................................................................................................................................................. 

8.   di non avere mai riportato condanne penali 

 di aver riportato le seguenti condanne penali: ............................................................................................. 

 di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico 

 di essere a conoscenza dell’esistenza dei seguenti procedimenti penali in corso a proprio carico: 

     ............................................................................................................................................................... 

9.   di aver prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione: 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………. 

 di non aver prestato servizio presso la pubblica amministrazione 

10.   di non essere mai stato dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 

   di essere stato/a dichiarato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni       

per i seguenti motivi:  .................................................................................................................................... 

11.   di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza nella nomina:  

     ................................................................................................................................................................ 

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

 ovvero di necessitare dell’ausilio di ……………………………………………………………………. 

 

13.   di appartenere alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 L. 5.02.1992, n. 104 

 di richiedere, per l’espletamento delle prove, di ausili in relazione all’handicap, come da allegata 

certificazione rilasciata dalla Commissione media competente, e precisamente 

……………………………………………………………………………………………………………… 

 di richiedere tempi aggiuntivi per sostenere la prova d’esame, come da allegata certificazione rilasciata 

dalla Commissione media competente, e precisamente 

…………………………………………………………………………………………………………… 

14.   che ogni comunicazione relativa alla graduatoria in oggetto andrà indirizzata al seguente recapito: 

 

   Via...................................................................................................................................... n. ........................... 

   Città ..................................................................... cap. ........................ n. tel. .........../...................................... 

   e-mail……………………………………………………………………………………………….…………. 

 

 

allega inoltre la seguente documentazione: n. 2 allegati 

1) fotocopia semplice fronte retro del documento di identità in corso di validità; 

2) ricevuta di versamento tassa di concorso per €. 10,33.=  

 

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; 

 



a’ sensi del vigente Regolamento Europeo n. 216/79 autorizza il trattamento dei dati contenuti nella presente 

dichiarazione per le finalità di gestione della procedura di assunzione. 

 

DATA        FIRMA (non necessita autenticazione) 

 

__________________      ___________________________ 

 

 

 
(ove gli spazi siano insufficienti l’istante alleghi ulteriori pagine, debitamente sottofirmate) 


