DA COMPILARE IN STAMPATELLO

Spettabile
UFFICIO PER IL PERSONALE
OPERA UNIVERSITARIA
Via della Malpensada 82/A
38123 TRENTO TN

spazio riservato all'ufficio

DOMANDA DI AUTOCANDIDATURA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA RISERVATA AI
SENSI DELLA LEGGE 12.03.1999, N. 68 PER UNA ASSUNZIONE NOMINATIVA A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO ATTRAVERSO UN PERCORSO DI TIROCINIO FORMATIVO E DI ORIENTAMENTO
PER LA FIGURA PROFESSIONALE DI - COADIUTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA B, LIVELLO
EVOLUTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE
e
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ
(ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a (cognome) __________________________________ (nome) _________________________
(le coniugate dovranno indicare il cognome da nubili)
sesso

M

F

nato/a a _________________________________ (provincia ____ ) il ______________

residente in __________________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________
in via ______________________________________________________________________ n. ___________
e domiciliato/a in _____________________________________ (provincia ____ ) CAP _________________
in via ____________________________________________________________________ n. ____________
numero telefonico ___________________ cellulare ______________________ fax ____________________
indirizzo di posta elettronica ____________________________________________________
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) _____________________________________
codice fiscale:

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda
________________________________________________________________________________________
presa visione dell’avviso di attivazione di una procedura riservata ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68,
per la presentazione di domande di autocandidatura per una assunzione nominativa a tempo pieno e
indeterminato attraverso un percorso di tirocinio formativo e di orientamento per la figura professionale di
COADIUTORE AMMINISTRATIVO - Categoria B, Livello Evoluto
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura medesima.
DICHIARA
1

(sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000)
1)

di essere nato/a a ___________________________________ (prov.____) il _____________ e di
essere residente a ________________________________ (prov. _____ ) -c.a.p. __________ via /
frazione
_______________________________________________________
C.F. _________________________________

2) 2) di essere: □ celibe □ nubile □ coniugato/a □ vedovo/a
3)

□ divorziato/a

□ separato/a

di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici e di non essere escluso/a
dall’elettorato politico attivo;
oppure di essere cittadino/a di uno degli Stati membri dell’Unione Europea (indicare il nome dello
Stato):
________________________________________________________________________________
;
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo
indicare
i
motivi
del
mancato
godimento)
________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale da stabilizzare;
oppure di essere familiare di cittadino/a dell'Unione Europea, anche se cittadino/a di Stato terzo
titolare del diritto di soggiorno
o
del diritto di soggiorno permanente
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo
indicare
i
motivi
del
mancato
godimento)
________________________________________________;
di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale da stabilizzare;
oppure di essere cittadino/a di Paesi Terzi
titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
o
titolare dello status di rifugiato
o
dello status di protezione sussidiaria
e
di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza (in caso
negativo
indicare
i
motivi
del
mancato
godimento)
________________________________________________;
 di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana rapportata alla categoria e figura
professionale da stabilizzare;
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4)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;
di NON essere iscritto/a o essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali medesime per i seguenti
motivi: _______________________________________________________________

5)

di aver adempiuto agli obblighi di leva:
di essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi
di non essere in posizione regolare nei confronti di tali obblighi per i seguenti motivi
_______________________________________________________________________________
non essere soggetto all’obbligo di leva

6)

di NON ESSERE stato destinatario di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta
di parte (patteggiamento) passate in giudicato o di decreti penali di condanna divenuti esecutivi;
di ESSERE stato destinatario delle seguenti sentenze di condanna o di applicazione della pena su
richiesta di parte (patteggiamento) passate in giudicato o dei seguenti decreti penali di condanna
divenuti esecutivi e/o di essere stato destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa (comprese quelle per il quale sia stato
concesso il beneficio della non menzione sul casellario giudiziale e/o della sospensione condizionale
della pena)
(Indicare l’elenco completo delle stesse con l’indicazione dell’organo giudiziario che le ha
emesse e la sede del medesimo)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

7)

di NON ESSERE a conoscenza di avere procedimenti penali pendenti;
di ESSERE a conoscenza di avere i seguenti procedimenti penali pendenti
estremi
del
procedimento
_______________________________________________________________________
tipo
di
reato
________________________________________________________________________________
_
l’organo
giudiziario
presso
il
quale
è
pendente
____________________________________________________
sito
in
________________________________________________________________________________

8)

di NON ESSERE stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
di ESSERE stato/a destituito/a, o licenziato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;

9)

di essere in possesso, relativamente al titolo di studio, richiesto per l’autocandidatura:
diploma di scuola media inferiore, conseguito presso il seguente Istituto Scolastico
___________________________

con

sede

a

_______________________

in

data

______________________unitamente a:
attestato
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________________________________________________________________________________
____________________________________________conseguito
________________

presso

in

data

(gg/mm/aa)

______________________________________________

sito

in

________________________________ con votazione finale ____________________;
oppure:
esperienza professionale almeno biennale nelle mansioni della figura professionale di riferimento
(lavoro d’ufficio settore amministrativo/ commerciale) presso i seguenti Enti/imprese:
___________________________________________________________

con

la

mansione

di

_____________________________________ dal ______________ al ________________;
___________________________________________________________

con

la

mansione

di

_____________________________________ dal ______________ al ________________;
___________________________________________________________

con

la

mansione

di

_____________________________________ dal ______________ al ________________;
oppure:
diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale di
___________________________________________________________________ conseguito in
data (gg/mm/aa) _____________________ presso ________________ ___________________sito
in _______________________________ con votazione finale _______________________
oppure (da compilare solo se il candidato ha conseguito il titolo di studio estero):
essere in possesso del titolo di studio conseguito all’estero denominato _______________________
________________________________________________________________________________
conseguito in data (gg/mm/aa) _____________________ voto __________
________________
___________________
_____________________________________________________________

presso
di

sito in ___________________________________________________________________________
e barrare una delle due alternative
 di avere ottenuta l’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001;
 di avere avviato la procedura di riconoscimento dell’equiparazione, ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legislativo n. 165 del 2001.
L’Amministrazione provvede all’ammissione con riserva alla procedura di stabilizzazione dell’interessato
che ha presentato la richiesta di equiparazione del titolo di studio acquisito all’estero, ai sensi
dell’articolo 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001, fermo restando che l’equiparazione del titolo di
studio dovrà comunque essere ottenuta dall’interessato prima dell’assunzione.
(La mancata dichiarazione del titolo di studio sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per
l’accesso e perciò comporterà l’esclusione).

10)

di essere iscritto, come DISABILE, nell’apposito ELENCO PROVINCIALE di cui alle deliberazioni
della Giunta Provinciale n. 2103 di data 28.9.2007, n. 1116 di data 15.05.2009 e n. 809 di data
26.05.2014 in data antecedente alla pubblicazione del presente avviso e quindi alla data del 19
4

dicembre 2019
11)

di non aver mai prestato servizio presso una Pubblica Amministrazione;
oppure

di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni

ENTE/SEDE

INQUADRAMENTO
CONTRATTUALE

DATA
INIZIO
SERVIZIO
gg/mm/aa

DATA FINE
SERVIZIO
gg/mm/aa

CAUSA RISOLUZIONE DEL
RAPPORTO DI LAVORO

12)

di essere disponibile a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi sede dell’Ente presso il quale si
verrà assunti dislocata sul territorio provinciale;

13)

di non trovarsi in alcuna posizione di incompatibilità e inconferibilità per l’assunzione dell’incarico
previste dalla legislazione vigente

Dichiara, inoltre:
14) di prendere atto che prima dell’eventuale assunzione sarà sottoposto ad apposita visita medica a cura del
medico competente, come previsto dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm., al fine di constatare l’idoneità alle
mansioni specifiche a cui è destinato;
15) di accettare incondizionatamente, avendone presa visione, le norme contenute nell’avviso di selezione
dell’Opera Universitaria;
16) di aver preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14
del Regolamento UE 2016/679 contenuta nell’avviso di selezione;
17) di indicare il seguente recapito ai fini delle comunicazioni relative alla selezione (anche diverso dalla
residenza) e il seguente indirizzo di posta elettronica (ordinaria o certificata) ove il sottoscritto autorizza la
trasmissione della convocazione al colloquio con la commissione, impegnandosi a comunicare
tempestivamente per iscritto, a mezzo di raccomandata, fax o PEC, gli eventuali cambiamenti avvenuti
successivamente alla presentazione della domanda:
COGNOME _________________________________ NOME ____________________________________
VIA _______________________________________________________ N._________________________
CAP ___________ CITTA’ ________________________________________________________________
TEL. FISSO _______________________________CELLULARE __________________________________
E-MAIL/PEC ___________________________________________________________________________

In fede,
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Luogo e data _________________________

Firma _________________________________
(a pena esclusione)

Allega alla presente domanda:


fotocopia semplice di un documento d’identità in corso di validità qualora la domanda non sia
sottoscritta alla presenza di un dipendente addetto al ricevimento;



curriculum vitae aggiornato e completo;



relazione conclusiva rilasciata dalla commissione sanitaria integrata costituita ai sensi dell’art. 1,
comma 4 della L. 68/99;



altro (specificare)____________________________________________________________________

Spazio riservato all'ufficio
Ai sensi dell’articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente domanda è stata:


sottoscritta,
previa
identificazione
della/del
richiedente,
in presenza
del
dipendente
addetto_______________________________(indicare in stampatello il nome del dipendente)



sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità
della/del sottoscrittrice/tore.
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