
Allegato 1) 
MODELLO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE 
AL SIG. SINDACO 
DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO 
La domanda deve essere compilata chiaramente, a macchina o in stampatello, completando le righe 
e barrando le caselle interessate. Si ricorda di apporre una crocetta, accanto ad ognuna delle 
dichiarazioni da rendere, nell’apposito quadretto. La omessa apposizione della crocetta, accanto al 
testo della dichiarazione da rendere, equivale alla mancata dichiarazione del requisito richiesto, che 
comporta l’esclusione dal concorso. 

 
Il/La sottoscritto/a 

__________________________________________________________________ 
(cognome e nome) 

nato/a il ____________________ a ______________________________ prov. ___ 
(giorno - mese - anno) 

residente a _______________________________________________ prov. _____ cap 
_______ Via _________________________________________________________ n. _____ 
con recapito in _______________________________________________________ n. _____ 
(via o piazza) 

città _______________________________________ prov. _____ cap. _________ 

tel. ________________________ cell. ___________________________ e-mail 

___________________________P.E.C.________________________ - Codice 

Fiscale______________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso a partecipare al concorso pubblico per soli esami, PER L’ASSUNZIONE 

A  TEMPO DETERMINATO DI N. 1 OPERAIO  SPECIALIZZATO DEI SERVIZI 
MANUTENTIVI – COORDINATORE SQUADRA OPERAI  - CATEGORIA DI ACCESSO 
B3. 
Dichiara, sotto la propria personale responsabilità, quanto segue: 

_ di essere in possesso: 
_ della cittadinanza italiana; 
_ della cittadinanza dello Stato ……………………………….…………………. dell’Unione 
Europea; 
_ oppure di essere familiare, non avente la cittadinanza di uno Stato membro ma con titolarità 
del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, di un cittadino di uno degli Stati 
membri dell’Unione Europea; 
_ oppure di essere cittadino di Paesi terzi (extracomunitari) Stato ______________ in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm. ovverossia 
_________________, e di godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza o 
provenienza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 

_ di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 
di__________________________________________________________; ovvero i motivi 
della non 
iscrizione:_________________________________________________________________; 

_ di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; ovvero 
di aver subito le seguenti condanne e/o di avere in corso i seguenti procedimenti penali (nel 
caso di condanne subite, indicare anche i casi in cui si sia beneficiato delle “non menzione” e i 
casi in cui sia intervenuta la riabilitazione penale, nonché i casi in cui la pena sia stata 
dichiarata estinta): 
__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________; 
__________________________________________________________________________; 



_ di essere in possesso del seguente titolo di studio che dà titolo all’ammissione alla 
selezione: 
___________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
conseguito in data_________________ presso 
_______________________________________con la votazione di ____________; 
(qualora il titolo sia stato conseguito all’estero specificare l’equipollenza a quello 
italiano) 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Esperienze professionali in attività connesse al posto messo in concorso: 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________  
 

_ di essere in possesso dei seguenti altri titoli di studio: 
__________________________________________________________________________ 
conseguito in data ______________ presso____________________________________con 
la votazione di ______________________________________________________________ 

_ di essere in possesso della patente di guida di cat. _____ n. ________________ rilasciata 
da_________________________________________in data________________e tutt’ora 
valida; 
(qualora la patente sia di altro Stato dichiarare di essere in possesso di corrispondente 
e valido documento) 
__________________________________________________________________________; 

_ di non essere stato/a dispensato/a, destituito/a o licenziato/a per persistente insufficiente 
rendimento o per altri motivi disciplinari o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una 
pubblica amministrazione; 

_ di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni da svolgere e di accettare di 
sottoporsi a visita presso il Medico competente dell'ente prima dell'assunzione in servizio e di 
essere consapevole che l'assunzione è subordinata al giudizio di idoneità senza limitazioni 
rilasciato dal Medico competente dell'ente; 

_ di aver diritto alla preferenza a parità di punteggio e a parità di titoli in quanto 
__________________________________________________________________________ 
(art. 5 – commi 4 e 5 del D.P.R. n. 487/94) 

_ di essere beneficiario della riserva di cui agli artt. 1014 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 
e ss.mm.ii., in quanto militare volontario in ferma prefissata rientrante in una delle seguenti 
casistiche (barrare la casella che interessa): 

□ VFP1 volontari in ferma prefissata di 1 anno; 

□ VFP4 volontari in ferma prefissata di 4 anni; 

□ VFB volontari in ferma breve triennale; 

□ Ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata (art.678, comma 9 d.lgs. 

66/2010);  
servizio presso______________________________________________________________ 
dal _________________al________________, congedato senza demerito (allegare 

certificazione matricolare attestante l’appartenenza alle categorie riservatarie di cui agli 

artt. 1014 e 678 comma 9, del D.Lgs. 66/2010 e ss.mm.ii.) 

_ per i maschi, indicare la posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i concorrenti 
di sesso maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della L. 226/2004): 
_________________________________________________________________________ 



_ di autorizzare il Comune di Val di Zoldo al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
D. Leg.vo n. 196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679), finalizzato agli adempimenti 
per l’espletamento della procedura concorsuale; 

_ di accettare in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando e tutte le disposizioni 
che disciplinano lo stato giuridico ed economico del personale dipendente del Comune, 
risultanti da norme e regolamenti in vigore; 

_ di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni contenute nella presente 
domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 
28.12.2000, n.445 in caso di dichiarazioni false; 
_ (barrare solo qualora la domanda sia inoltrata via P.E.C. priva di sottoscrizione) che 
la presente domanda è inoltrata attraverso un utenza personale di posta elettronica certificata 
per cui l’autore è identificato dal sistema informatico attraverso le proprie credenziali di 
accesso Il candidato portatore di handicap è tenuto di seguito a specificare, fornendo idonea 
motivazione, ai sensi dell’art. 20 della Legge 104/1992, l’eventuale ausilio necessario in sede 
di prova nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla presente selezione gli/le siano 
inviate al seguente indirizzo: Via ____________________________ n. ______ Città 
________________________ Prov. _____ c.a.p. _________ tel. ________________ cell. 

_________________ e-mail________________________ 
P.E.C.________________________ 
e nel contempo si impegna a comunicare per iscritto all’Ufficio Personale le eventuali 
successive variazioni di indirizzo, riconoscendo che il Comune di Val di Zoldo  sarà esonerato 
da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del/la destinatario/a. 
Allega: 
- fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità (obbligatoria) 
-altro: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Con osservanza. 

_________________________________________ 
(luogo e data) 

 
______________________________________ 
FIRMA LEGGIBILE (1) 
(Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere autenticata) 

NOTE 
(1) La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda. 

N.B.: TALE DOMANDA DEVE ESSERE PRESENTATA DIRETTAMENTE ALL'UFFICIO  

PROTOCOLLO DEL COMUNE DI VAL DI ZOLDO O RIMESSA SOLTANTO A MEZZO 

DEL SERVIZIO POSTALE MEDIANTE RACCOMANDATA A/R OD INVIATA 

TRAMITE PEC AL SEGUENTE INDIRIZZO PEC 

comune.valdizoldo.bl@pecveneto.it 

Saranno considerate fuori termine e quindi escluse le domande di partecipazione pervenute 

all’Ente oltre il temine delle ore 12.00 del 12.09.2022, anche se spedite tramite il servizio 

postale entro tale termine (non fa fede il timbro postale di spedizione). 

 
 
 
 
 
 



Allegato 2) 
PREFERENZE (Art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 e ss.mm.) 
Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di merito e a parità di 
titoli 
sono appresso elencate. 
A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 
5. gli orfani di guerra; 
6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
7. gli orfani dei 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 
famiglie numerose; 
10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 
11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
12. i figli dei mutilati ed 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 non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di 
guerra; 
15. i genitori vedovi non risposati 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 il concorso; 
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 della 
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) minore età (L. 191/1998). 
Ai sensi della L. n. 407/1998 sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei 
caduti a causa di atti di terrorismo avvenuti in Italia. 


