
IN CARTA LIBERA 

(Legge 23.08.1988 n. 370) 

 

 

Alla 

Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri 

Segreteria generale 

Frazione Gionghi, 107 

38046 LAVARONE (TN) 

 

DOMANDA DI AMMISSIONECONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 

COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NELLA FIGURA 

PROFESSIONALE DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO A TEMPO PIENO (36 ORE), 

CATEGORIA C, BASE, DI CUI N. 1 POSTO RISERVATO AI SOGGETTI IN POSSESSO 

DEI REQUISITI DI CUI AL COMMA 2,  DELL'ART. 12 DELLA L.P. 3.08.2018 N. 15.  

N. 1 Posto a 36 ore settimanali destinato alla Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri;  

N. 1 Posto a 36 ore settimanali destinato al Comune di Lavarone 

 
 

Il/La sottoscritto/a ________________________________ nato/a a 

____________________________________ il ______________________________ residente a 

_______________________________ in Fraz./via _______________________________ n. 

_____ domiciliato a _______________________________ in Fraz./via 

______________________________ n. _____ codice fiscale 

_____________________________________________ n. tel.____________________ e-mail 

____________________________pec _____________________________  

CHIEDE  

di partecipare al concorso pubblico per esami per l’assunzione di due assistenti 

amministrativi a tempo pieno (36 ore), categoria C, livello base 

 

A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità, consapevole sia delle 

responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del DPR 445/2000 (T.U. 

sulla documentazione amministrativa), in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti sia del 

fatto che, qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non veridicità, decadrà 

dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione 

non veritiera,  

 



D I C H I A R A(ai sensi degli art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.): 

 

 di essere nato/a a  _____________________________________ (prov. _____ ) il 

_____________ e di essere residente a _________________________________ 

(prov. _____ ) via__________________________________________ CF 

_______________________ 

 di essere cittadino/a italiano/a 

 di godere dei diritti civili e politici 

 di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di ____________ 

 di non aver riportato condanne penali  

 di essere fisicamente idoneo all’impiego con esenzione da difetti che possano 

influire sul rendimento del servizio 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l’ammissione alla 

procedura: 

 diploma di __________________________________________________________ 

 conseguito il (gg / mm / aaaa) __________________ presso l’Istituto scolastico 

_________________________________ 

 di avere il seguente titolo comportante il diritto di preferenza alla nomina ai sensi 

dell’articolo 5 comma 4 del D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 e successive modificazioni 

ed integrazioni: 

__________________________________________________________________ 

 essere o essere stato in servizio dopo il 28 agosto 2015 con contratto di lavoro 

flessibile (tempo determinato, contratti di lavoro autonomo di natura occasionale o 

coordinata e continuativa, contratti di lavoro accessorio) presso la Magnifica 

Comunità degli Altipiani Cimbri e/o il Comune di Lavarone, enti che bandiscono il 

concorso; 

 

 di aver maturato alla data del 4 agosto 2018, presso uno o più enti locali, anche in 

sommatoria, almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile, anche non continuativi, 

negli ultimi otto anni (periodo 5 agosto 2010 – 4 agosto 2018), purché relativi ad 

attività svolte o riconducibili alla medesima area o categoria professionale per la 

quale è indetto il concorso; 

 



 

 

Ente datore di 

lavoro 

Periodo 

(indicare giorno – 

mese- anno 

Categoria/ 

ex 

qualifica 

 

Ente locale: 

________________ 

 

Dal_______________ 

Al________________ 

 

 

Ente locale: 

________________ 

 

Dal_______________ 

Al________________ 

 

 

Ente locale: 

________________ 

 

Dal______________ 

Al_______________ 

 

 

Ente locale: 

________________ 

 

Dal______________ 

Al_______________ 

 

 

 

 di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali 

disponibile al seguente link: http://www.altipianicimbri.tn.it/La-Comunita/Informativa-

privacy 

Impegnandosi a comunicare tempestivamente a mezzo lettera raccomandata o mail ogni 

variazione anche temporanea del proprio indirizzo e/o recapito telefonico, chiede altresì 

che ogni comunicazione inerente alla selezione venga fatta al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________ 

 

Data ____________  Firma ______________________ 

 

ALLEGA ALLA DOMANDA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE:  

 FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITA’  

 RICEVUTA VERSAMENTO € 10,32 TASSA DI CONCORSO 

 
 

http://www.altipianicimbri.tn.it/La-Comunita/Informativa-privacy
http://www.altipianicimbri.tn.it/La-Comunita/Informativa-privacy

