
Spett.le
COMUNE DI MOENA 
Ufficio Protocollo
Piaz de Sotegrava n. 20
38035  MOENA  TN 

DOMANDA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L’EVENTUALE ASSUNZIONE

DI OPERAIO BOSCHIVO STAGIONALE PRESSO IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI -  AREA TECNICA URBANISTICA E DICHIARAZIONE

SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E 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 dell’avviso di selezione pubblica per soli esami per la formazione di una graduatoria
per l’eventuale assunzione di operai comuni - boschivi stagionali  presso il Servizio Lavori Pubblici
prot. n. 3012 di data  19.4.2019;

C H I E D E

di poter partecipare alla selezione stessa.

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

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

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 - indicare quale) _____________________________;

□ di essere familiare di un cittadino, pur non essendo in possesso della cittadinanza di uno Stato
membro dell'Unione Europea, e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, o di essere cittadino di un paese terzo e titolare di un permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo o di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di
protezione sussidiaria;

Per i cittadini membri di uno degli Stati dell'Unione Europea;

□ 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  ______________________ (celibe, nubile, coniugato) con n. __ figli; 

5. □  di  essere  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle  mansioni  di  operaio  boschivo  con
esenzione da difetti che possono influire sul rendimento del servizio (tale dichiarazione non è
richiesta per i candidati affetti da minorazione fisica e psichica);

6. □ di rientrare fra i soggetti di cui all’art. 3 della L. 104/1992 e di richiedere per l'espletamento
delle prove in relazione all’handicap,  il  seguente ausilio __________________________ e i
seguenti  tempi  aggiuntivi  ________________________  (allegare  apposita  certificazione
sanitaria della struttura competente per territorio);

7. □ di godere dei diritti civili e politici;

8. □ di essere in possesso del seguente  titolo di studio, come previsto dall’avviso di selezione per
l'ammissione al concorso:

□ diploma di scuola dell'obbligo: ______________________ conseguito in data ______

 presso l'Istituto ________________________ sito a ______________________ (___), 

 via ________________________________  

□ di essere in possesso dell'attestato di qualificazione professionale   o di corso di formazione
specialistica  nel  seguente  indirizzo:  _____________________________________________
conseguito  in  data  _______  presso  l'Istituto  _______________________  sito  a
_________________  (___) in  via ________________________ con votazione ____/___;

I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno allegare il titolo di studio
tradotto  e  autenticato  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana,
indicando l'avvenuta equipollenza del proprio titolo  di studio con quello italiano;

      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.

9.   □  di  essere in  possesso della  patente  di  tipo "B" o  superiore,  in  corso  di  validità  con
scadenza il ______/________/_________;

10. □ di non aver riportato condanne penali;

 □  ovvero  di  aver  riportato  le  seguenti  condanne  penali
_________________________________                                                                                      ;

□ di non avere procedimenti penali pendenti;

□ ovvero  di  avere  i  seguenti  procedimenti  penali  in  corso
____________________________________________________________________________;



11. □  (per i concorrenti di sesso maschile) di essere nella seguente posizione nei confronti degli
obblighi militari  ______________________________________; 

12. □ di  non essere stato destituito/o  dispensato/o o  licenziato/a  dall'impiego presso pubbliche
amministrazioni  e di  non trovarsi  in alcuna posizione di  incompatibilità prevista dalle  leggi
vigenti;

□ di essere stato dispensato o destituito da servizio presso Pubbliche Amministrazioni per i
seguenti motivi:                                                                                                                         

13. □ di prestare consenso al trattamento  dei dati personali ai sensi del  del Regolamento UE n.
2016/679 e di autorizzare a fornire i propri dati personali ad altri enti che ne facessero richiesta
ai fini di assunzioni temporanee;  

14.  □ di avere diritto di preferenza  e/o precedenza  nella nomina:

  □ per i seguenti motivi (in caso di parità di punteggio finale - vedi allegato "A" all’avviso)            
     ____________________________________ ;

□ di  essere /  □  di  non essere in possesso dell’attestato di  conoscenza della lingua ladina
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 _____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

15. indica il seguente recapito ai fini della domanda:

COGNOME E NOME _________________________________________________________

VIA                                                                                 N. ___ 

COMUNE                                                                              PROV. _________

C.A.P. __________ TEL. ______________              CELL.             ___________________  

Email   _________________________________ @ _______________

______________________________________________ @ _______________________

e si obbliga a comunicare immediatamente eventuali variazioni nei dati della presente domanda

che si verificassero fino all'esaurimento della validità della selezione;

16.  □ di  prestare  il  proprio  consenso  affinché  la  graduatoria  di  cui  al  presente  AVVISO  e  le

informazioni di cui sopra possano essere comunicate ad altre amministrazioni pubbliche che ne

facessero  esplicita  richiesta  ai  fini  di  assunzioni  di  lavoro  con  rapporto  di  lavoro  a  tempo

determinato;

17.  □ di prendere atto che l'elenco dei candidati ammessi alla eventuale preselezione, alla prova

pratica  e  alla  prova  orale,  le  sedi,  le  date  e  gli  orari  di  svolgimento  dell'eventuale  prova

preselettiva e delle prove d'esame,  eventuali avvisi del loro spostamento, il voto della prova

orale e la graduatoria finale del concorso verranno pubblicati all'albo pretorio telematico del

Comune  di  Moena  (https://www.albotelematico.tn.it/bacheca/moena)  e  sul  sito  internet  del

Comune di Moena (www.comune.moena.tn.it) alla sezione Amministrazione trasparente - Bandi



di concorso, e che tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti ai candidati, senza

ulteriori comunicazioni;

18)  □ di accettare incondizionatamente le disposizioni contenute nell’avviso di selezione  e di tutte

le norme contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale del Comune di Moena e 

del CCNL relativo assunzione;

19)  □ di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali (ex Regolamento UE 2016/679) 

ai fini specificati nell’avviso di selezione.

Dichiara inoltre di essere consapevole del fatto che:
□ i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la presenta-
zione della domanda che a quello dell’assunzione e che, pertanto, è obbligato a comunicare, tem-
pestivamente, all’Amministrazione comunale ogni modifica relativa alla presente dichiarazione.

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;

□ eventuali documenti i quali a norma di legge conferiscono diritto di precedenza o preferenza nella
nomina ________________________________________________;

 □ 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.

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.
data ____________________ _____________________________________

Il funzionario addetto (timbro e firma)


	domanda per la partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per l’eventuale assunzione di operaio boschivo stagionale presso il servizio lavori pubblici - area tecnica urbanistica e dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio.

