
                     ALLEGATO A) 

           

            SPETT.LE     

             UNIONE  MONTANA VALBRENTA 

             P.zza IV Novembre, 15 

                          36020 – CARPANE’ DI SAN NAZARIO (VI) 

 

IL/LASOTTOSCRITTO/A………………………………………………………………………………… 

NATO/A A ……………………………………………………… IL ……………………………………... 

E RESIDENTE NEL COMUNE DI ……………………………………………………………………… 

CAP………………….PROV (………)  

IN VIA………………………………………………………………………………N ……………………. 

CF…………………………………………………………………………………………………………...  

CELLULARE ………………………….………………………………………………………………….. 

INDIRIZZO MAIL / PEC  

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

 

Presa visione del bando di concorso pubblico per la predisposizione di una graduatoria per 

assunzioni nei seguenti enti: Unione  Montana Valbrenta, Comune di Cartigliano, Casa di 

Riposo di Cartigliano e Casa di riposo di Solagna, approvato con Determinazione reg. gen. 

311 assunta in data 09.07.2018 dall’ Unione Montana Valbrenta in qualità di ente capofila,  

 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a al CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI, PER LA 
FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA FINALIZZATA ALL’ASSUNZIONE DI UN 
COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA GIURIDICA B3, PER 
ASSUNZIONI A TEMPO PIENO O PART-TIME, INDETERMINATO O DETERMINATO 
PRESSO GLI UFFICI AMMINISTRATIVI DI UNO DEGLI ENTI PREVISI NEL BANDO, 
INDICANDO LA PREFERENZA PER IL SEGUENTE ENTE (facoltativo)  

……………………………………………………………… 

Allo scopo, sotto la sua personale responsabilità, consapevole delle conseguenze penali cui 

può incorrere in caso di dichiarazioni false ai sensi dell’art. 26 L. n. 15 del 4/01/1968, 

 

 

DICHIARA 

 

       di essere in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Cittadinanza: 

 di essere italiano; 

ovvero 

 di essere cittadino di altro stato membro dell’UE ed inoltre: 

- godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di 

provenienza; 

- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di 
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 



- avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Tale conoscenza sarà 
accertata attraverso la prova orale. 

 

2. Di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

- diploma di scuola media superiore conseguito nell’anno scolastico 

………………………………presso…………………………………………………………

………………………………………………………... con votazione …………………….; 

 

3. Idoneità fisica 

- Di essere idoneo all’impiego; 

 

4. Solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985: 

 Di aver adempiuto agli obblighi militari nella seguente posizione (indicare con 

precisione l’Arma, la struttura ed il luogo presso cui si è prestato il servizio militare) 

……………………………………….…………………………………………………….., dal 

………………. al …………………… ; 

 di aver prestato il servizio militare presso (indicare con precisione l’ente ed il luogo 

presso cui si è prestato il servizio sostitutivo 

civile)……………………..………………………………………………….….., dal 

……………………. al ……………………..; 

 di essere stato dispensato dal  servizio militare per la seguente ragione (indicare con 

precisione i motivi  e gli estremi della decisione di dispensa) 

……………………………….……………………………………; 

 

5. Diritti politici: 

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

…………………………………………. 

 Di non essere iscritto o di essere cancellato per i seguenti 

motivi………………………………………………………………………………………………

……………………………………………… 

6. Diritti civili: 

 Di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso 

 Di aver riportato le seguenti condanne 

penali…………………….……………………………………………………… 

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

…………………………………………….; 

 Di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso………………………………………………………………... 

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

…………………………………….………; 

 

7.  Non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione a 

causa di 

incapacità o persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato 

decaduto per produzione di documenti falsi o affetti da invalidità insanabile, nonché 

intervenuto licenziamento a seguito di inadempienza contrattuale del lavoratore;  

 

8. Di essere in possesso dell’abilitazione alla guida di autovetture. 

 

 



di essere in possesso dei seguenti titoli: 

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

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

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

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

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

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

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

di necessitare di ausili o tempi aggiuntivi: 

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

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

……………………………………………………………………………………………… 

di accettare, senza riserve, le norme e condizioni sia del concorso che dei regolamenti di 

codesto Ente; 

 

Elenco dei documenti allegati: 

1. Fotocopia carta identità in corso di validità n………………………………; 

2. Curriculum professionale sottoscritto; 

3. Fotocopia della patente di guida; 

4. Ricevuta del versamento della tassa di ammissione al concorso, pari a 10,00 euro; 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara: 

- Di voler ricevere le comunicazioni formali alla residenza, domicilio o recapito compreso 

quello telefonico indicati nella presente domanda, con l’impegno di comunicare 

tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo all’Unione; 

- Che gli allegati sono originali o in copia conforme all’originale; 

- Di aver liberamente preso atto che i dati personali sono raccolti e trattati ai fini 

dell’espletamento del concorso e dell’utilizzo della graduatoria degli idonei; 

- Di autorizzare l’Ente a trattare i dati, anche quelli sensibili, indicati nella domanda. 

- Sotto la propria personale responsabilità la veridicità di tutto quanto dichiarato nella 

presente domanda, consapevole delle conseguenza in caso di autocertificazioni o 

dichiarazioni sostitutive mendaci ai sensi del D.P.R. 445/2000 

 

Data, …………………………………………………… 

       

Firma……………………………………………………. 

 

All. n……………………… 

 

AVVERTENZE 

- La domanda va compilata in forma chiara e leggibile in ogni sua parte e completata nelle 

parti cui interessano 

- La legge commina gravi sanzioni a chi dichiara il falso alla PA allo scopo di ottenere indebiti 

benefici; 

- La dichiarazione falsa o non più corrispondente al vero può essere causa di decadenza 

dalla eventuale nomina conseguita al termine del concorso. 

 

 

 



ALLEGATO B) 

 

Titoli di preferenza a parità di merito 

 
Nei pubblici concorsi a parità di merito i titoli di preferenza sono: 

 

1. Insigniti di medaglia al valor militare; 

2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 

3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 

4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

5. Gli orfani di guerra; 

6. Gli orfani di caduti per fatti di guerra; 

7. Gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 

8. I feriti in combattimento; 

9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i 
capi di famiglia numerosa; 

10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 

11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 

12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 

13. I genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in 
guerra; 

14. I genitori vedovi o non sposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto 
di guerra; 

15. I genitori vedovi non sposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per 
servizio nel settore pubblico e privato; 

16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 

17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto la selezione; 

18. I coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 

19. Gli invalidi ed i mutilati civili; 

20. Militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o 
rafferma. 

 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata: 

 

a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o 
meno; 

b) dall’aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 

c) dall’età minore. 
 

 

Titoli di preferenza 
 

Si applica la riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010 

 


