
Spazio riservato all’UfficioIN CARTA LIBERA 
 
AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI 
A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON LE MANSIONI DI “ADDETTO AI SERVIZI 
AUSILIARI” - CATEGORIA A- LIVELLO UNICO- 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA PRESSO LA 
SCUOLA DELL’INFANZIA. 

 
AL 
COMUNE DI PEIO 
Ufficio Segreteria 
Via G. Casarotti, 31 
38024 - PEIO (TN) 

 
Il/lasottoscritto/a _________________________________________________________________________ 
nato/a a _____________________________________________ Provincia di _________ il ______________ 
e residente a _____________________________________________________________________________ 
in Via/P.zza_____________________________________________________________________________, 
presa visione dell’AVVISO DI SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER 
ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO DI PERSONALE CON LE MANSIONI DI “ADDETTO 
AI SERVIZI AUSILIARI” - CATEGORIA A - LIVELLO UNICO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA 
PRESSO LA SCUOLA DELL’INFANZIA. 
 

c h i e d e 

di poter partecipare alla stessa 
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. n. 445 dd. 28.12.2000, 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso decreto per le ipotesi di falsità in atti e  
dichiarazioni mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità e ben sapendo 
che codesto Comune di Peio potrà procedere ad idonei controlli sulla veridicità di quanto dì sotto dichiarato: 

 
d i c h i a r a 

(barrare e completare le caselle che interessano) 
 
1. di essere nato/a a _________________________________ Provincia di _________ il ______________ e di essere 

residente nel Comune di ___________________________________ Provincia di _________ 
cap._______________ Via/P.zza ________________________________________________nr._____,telefono 
nr.________________________, codice fiscale _____________________________________; 
di essere domiciliato/a nel Comune di_________________________________ Provincia di _________ 
cap._______________ Via/P.zza ________________________________________________nr._____, telefono 
nr.________________________, indirizzo mail o  pec ________________________________; 
 

2. di essere di stato civile: 
celibe/nubile 
coniugato/a con n.______figli 
divorziato/a 
separato/a 
vedovo/a 
 

3. di essere in possesso della cittadinanza ___________________________________________________; 
i cittadini degli stati membri dell’Unione Europea dovranno dichiarare il possesso dei seguenti requisiti: 

di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza; 
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 
per i cittadini della repubblica; 
di aver una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni del posto; 

4. diessereiscritto/anellelisteelettoralidelComunedi ____________________________________ 
 
ovvero 



che i motivi della non iscrizione o della cancellazione sono i seguenti: 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 

5. di essere in possesso del titolo di studio di assolvimento della scuola dell’obbligo conseguito presso l’Istituto 
___________________________________________________________________  
I candidati che hanno conseguito il titolo di studio all’estero dovranno allegare il titolo di studio tradotto e 
autenticato della componente rappresentanza diplomatica o consolare italiana, indicando l’avvenuta equipollenza 
del proprio titolo di studio con quello italiano alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle 
domande di partecipazione alla selezione; 

 
6. di godere dei diritti civili e politici; 
7. di non aver riportato condanne penali; 

ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali: 
____________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________; 

8. di non avere procedimenti penali pendenti:  
ovvero 

 di non avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 

9. per i candidati di sesso maschile  

 di aver adempiuto agli obblighi di leva; 
ovvero 

 di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi: 
___________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________; 
 

10.  di possedere l’idoneità fisica alla mansioni da svolgere; 
11. di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi: 

___________________________________________________________________________________; 
12. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:_______________________ 

___________________________________________________________________________________ 
13. di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso pubbliche amministrazioni e di non trovarsi 

in alcuna posizione di incompatibilità prevista dalle vigenti leggi; 
14. didare il consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n.2016/679 e del D.Lgs. 

196/2003 e s.m. per le finalità di cui all’avviso di selezione; 
15. di accettare incondizionatamente le norme contenute nell'avviso di selezione. 

 
Chiede infine che ogni comunicazione relativa alla presente domanda venga fatta al seguente 

indirizzo________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________; 
numero telefonico:_______________________________________________________________________; 
numero cellulare:________________________________________________________________________; 
indirizzo email:__________________________________________________________________________; 
 
In fede. 

 
Data____________________                         Firma ____________________________ 

 
(non autenticata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

SI ALLEGA FOTOCOPIA DOCUMENTO D’IDENTITA’ IN CORSO DI VALIDITÀ’ 

 
 

 Si allega copia fotocopia semplice di un documento di identità in corso di validità e quietanza 
comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di concorso di Euro 10,33. 
 

 


