
Allegato D) 
DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA 

DI N. 4 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO PROFESSIONALE DI FUNZIONARIO 
LINGUISTICO/FUNZIONARIA LINGUISTICA DA DESTINARE PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI 

DI TRENTO E DI BOLZANO E DI N. 2 POSTI A TEMPO INDETERMINATO NEL PROFILO 
PROFESSIONALE DI COLLABORATORE LINGUISTICO/COLLABORATRICE LINGUISTICA 

DA DESTINARE PRESSO GLI UFFICI CENTRALI DELLA SEDE DI TRENTO, 
POSIZIONE ECONOMICO - PROFESSIONALE C1 

(DA INVIARE ENTRO IL GIORNO 11 FEBBRAIO 2022) 
 
ALLA REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE 
Segreteria generale 
Ufficio gestione giuridica del personale 
T R E N T O - via Gazzoletti, n. 2 
concorsi@pec.regione.taa.it 
 
Il/La sottoscritto/a    M  / F  
 cognome  nome  
nato/a a  prov. di  il  
residente a  
via/piazza  n.  prov. di   
tel. abitazione  tel. cellulare  
Indirizzo e-mail    
Indirizzo PEC    
Codice fiscale                 

 
presa visione del bando di concorso pubblico per esami per la copertura di n. 4 posti a tempo 
indeterminato nel profilo professionale di funzionario linguistico/funzionaria linguistica da destinare 
presso gli uffici giudiziari di Trento e di Bolzano e di n. 2 posti a tempo indeterminato nel profilo 
professionale di collaboratore linguistico/collaboratrice linguistica da destinare presso gli Uffici 
centrali della sede di Trento, posizione economico - professionale C1 indetto con deliberazione della 
Giunta regionale 22 dicembre 2021, n. 241 
 

chiede 
 
di essere ammesso/a al suddetto concorso e che ogni comunicazione relativa alla presente domanda 
venga inviata al seguente indirizzo: 
recapito postale: 
Via/Piazza  n.  
Comune/località  CAP  prov. di  
 
oppure, per i candidati che presentano la domanda tramite PEC: 
al seguente indirizzo PEC  

 
dichiara 

 
sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 
consapevole della decadenza dagli eventuali benefici ottenuti e delle sanzioni penali previste 
rispettivamente dagli artt. 75 e 76 del citato decreto per le ipotesi di dichiarazioni non veritiere, di 
formazione o uso di atti falsi, di 
(barrare le caselle interessate): 

mailto:concorsi@pec.regione.taa.it


 

1) essere cittadino/a italiano/a 
 essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello 

Stato) ___________________________________________________________________ 
 

 essere familiare di cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, anche se 
cittadino/a di Stato terzo e titolare 

 del diritto di soggiorno 
 del diritto di soggiorno permanente 


 essere cittadino/a di un Paese Terzo e rientrare tra i soggetto di cui all’art. 38, comma 1 o 
comma 3-bis del D.Lgs. 30.3.2001, n. 165, in particolare titolare 

 del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 
 dello status di rifugiato 
 dello status di protezione sussidiaria 


 (DA COMPILARE DA PARTE DEI CANDIDATI NON IN POSSESSO DELLA CITTADINANZA 
ITALIANA) 
godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 
non godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza 

_________________________________________________________________________
essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri 

requisiti previsti per i cittadini della Repubblica 
avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata al profilo professionale a 

concorso 
 

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


 non essere iscritto/a per i seguenti motivi _______________________________________ 
 

3) non essere stato/a escluso dall’elettorato politico attivo 


4) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per i reati che comportano l’in-
terdizione dai pubblici uffici

 aver riportato condanne penali (indicare le condanne riportate con l’indicazione dell’organo giudiziario che 
le ha emesse e la sede del medesimo) _______________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 


5) non essere a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti
 essere a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti (indicare estremi del 

procedimento, tipo di reato e organo giudiziario presso il quale è pendente) _______________________ 
 ________________________________________________________________________ 


6) possedere le qualità di morali e di condotta di cui all’art. 35, comma 6, del Decreto 
Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 


7) essere fisicamente idoneo/a all’impiego in relazione alle mansioni richieste dal profilo 

professionale a concorso 


8) aver prestato / prestare servizio presso la seguente Pubblica amministrazione (in qualità di 
lavoratore dipendente) ______________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________ 
 

 non aver prestato / prestare servizio presso Pubbliche amministrazioni (in qualità di 
lavoratore dipendente) 

 

  



 

9) non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dal servizio presso 
Pubbliche Amministrazioni 



 essere stato/a destituito/a o dispensato/a o licenziato/a dal servizio presso Pubbliche 
Amministrazioni per i seguenti motivi ___________________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 


10) non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 
Amministrazione per aver conseguito il medesimo mediante produzione di documenti falsi o 
per lo svolgimento di attività incompatibile con il rapporto di lavoro alle dipendenze della 
Pubblica Amministrazione 


11) essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

Diploma di laurea vecchio ordinamento (ordinamento previgente al DM 509/1999); 
Laurea specialistica (specificare la classe) __________________________________; 

_____________________________________________________________________ 
Laurea magistrale (specificare la classe) ____________________________________; 

_____________________________________________________________________ 
Laurea triennale (specificare la classe) ______________________________________ 

____________________________________________________________________; 
conseguito presso l’Università _______________________________________________ 
con sede __________________________________ in data ________________________ 

 
Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero: 

 

 aver ottenuto l’equiparazione ai sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 165/2001; 
aver avviato la procedura di riconoscimento dell’equiparazione ai sensi dell’art. 38 del 

decreto legislativo 165/2001; 
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero che hanno avviato la procedura di equiparazione del 
titolo di studio verranno ammessi con riserva al concorso, fermo restando che l’equiparazione dovrà essere 
ottenuta prima dell’assunzione. 

 
12) essere in possesso dell’attestato relativo alla conoscenza delle lingue italiana e tedesca di 

livello C1 (ex livello A) conseguito in data ____________________________________ 


13) aver diritto alla riserva in quanto dipendente regionale a tempo indeterminato in possesso 
di: 
laurea triennale, laurea magistrale o specialistica o diploma di laurea vecchio 

ordinamento in lingue o equipollenti per legge, attestato di conoscenza delle lingue 
italiana e tedesca di grado C1 e anzianità di servizio di almeno quattro anni maturata 
nelle posizioni economico professionali B3 - B4 e B4S; 

 

ovvero, in assenza delle lauree sopra indicate: 
 

diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, attestato di conoscenza 
delle lingue italiana e tedesca di grado C1 e anzianità di servizio di almeno otto anni 
maturata nelle posizioni economico professionali B3 - B4 e B4S 



14) aver diritto alla riserva per i volontari delle FF.AA. ai sensi degli artt. 1014 e 678 del D.Lgs. 
66/2010 e succ. mod. in quanto _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 
15) aver adempiuto agli obblighi di leva 

 
 essere nella seguente posizione in relazione a tali obblighi ________________________ 

_________________________________________________________________________ 
 

 non essere soggetto agli obblighi di leva 
 

  



  

 

16) rientrare tra i soggetti di cui all’art. 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 e richiedere per 
l’espletamento delle prove eventuali ausili (specificare quali) ___________________________ 
e l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ___________________________ (alla richiesta va 
allegata la certificazione rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio con indicazione dei 
tempi aggiuntivi e/o degli ausili di cui il candidato dovesse avere bisogno) 

 
17) appartenere alla/alle seguenti categorie di cui agli Allegati B) e C) del bando di concorso 

(precedenze e preferenze - specificare quali) ___________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 



18) voler sostenere la prova orale in lingua: 
italiana tedesca 



19) scegliere di sostenere l’ulteriore traduzione orale di un breve testo su tematiche giuridico-
amministrative di carattere generale prevista, tra il resto, nella prova orale all’art. 6 del 
bando (contrassegnare un'unica opzione): 

 
dall’inglese verso l’italiano; dall’inglese verso il tedesco;
dal francese verso l’italiano; dal francese verso il tedesco;
dallo spagnolo verso l’italiano; dallo spagnolo verso il tedesco; 



20) allegare alla domanda, in originale in busta chiusa (si veda art. 3 bando di concorso), il 
certificato di appartenenza o di aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici rilasciato dal 
Tribunale di Bolzano con data di emissione non anteriore a 6 mesi dalla data di 
presentazione della domanda 



 essere in possesso del certificato di appartenenza/aggregazione ad uno dei tre gruppi 
linguistici emesso in data ___________________________ e di impegnarsi a consegnarlo 
entro il giorno della prima prova d’esame (si veda art. 3 bando di concorso) 


 

dichiara inoltre di 
 

21) prendere atto che il diario delle prove scritte e della prova orale nonché il risultato delle prove 
verranno comunicati tramite appositi avvisi che saranno pubblicati sul sito internet della 
Regione Autonoma Trentino-Alto Adige nel rispetto del preavviso di almeno 20 giorni e che tali 
forme di pubblicità hanno valore di notifica a tutti gli effetti 
 

22) prendere atto che non rientra nel diritto alla riservatezza la pubblicazione del proprio nominativo 
nell’elenco dei candidati e delle candidate ammessi/e alle prove nonché nelle liste dei voti 
riportati nelle prove d’esame: il candidato/la candidata non potrà chiedere di essere tolto dai 
predetti elenchi; 


23) dare il proprio consenso affinché il proprio nominativo venga eventualmente trasmesso su 
richiesta ad altri enti pubblici e società private per eventuali assunzioni a tempo indeterminato 
sì  no 



24) accettare, in caso di assunzione in servizio, l’assegnazione della sede di servizio per un 
periodo minimo di 7 anni e di essere a conoscenza che in tale periodo il trasferimento dalla 
sede assegnata può essere disposto solo in presenza di esigenze di servizio. 


 
In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno 
trattati ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 in conformità a quanto indicato nella nota informativa allegata al bando. 
 
DATA: ________________________ FIRMA: ___________________________________________ 
(1) Firma: La domanda inviata a mezzo raccomandata A/R o mediante posta elettronica certificata (PEC) dovrà essere 
firmata ed alla stessa dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità. 

Sono ammesse anche le domande sottoscritte con firma digitale. 


