
DOMANDA DA REDIGERSI SU CARTA SEMPLICE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 
 
 
 

Alla Magnifica Comunità di Montagna  
Dolomiti Friulane Cavallo e Cansiglio 
Ufficio Gestione Risorse Umane 
Via Cima Manera, 15 
33081 AVIANO (PN) 
 
comunita.magnificamontagna@certgov.fvg.it  

 
 
BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI CATEGORIA 
“B”, CON PROFILO DI “OPERAIO-AUTISTA SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE DEL VERDE, STABILI 
ECC.” A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO, PRESSO I COMUNI DI AVIANO E FRISANCO NONCHE’ 
PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO PER 
ESIGENZE OCCUPAZIONALI TEMPORANEE NEI DODICI COMUNI ASSOCIATI. 
 
 
 
Il   sottoscritt__  ___________________________________________________ (cognome, nome) nat__nel Comune di 

____________________________________________________ (provincia di ______) (Stato ____________), il 

_________________________ e residente nel Comune di _________________________________________________ 

(provincia di__) (Stato _____________________), via / n. civico    

CODICE FISCALE  

Indirizzo e-mail/pec   

Recapito telefonico   

Nel caso in cui l’indirizzo presso cui ricevere le comunicazioni relative al presente concorso non coincida con la residenza 

compilate i campi seguenti: 

Comune di _________________________________________________ (provincia di ____) (Stato ________________),  

via / n. civico _____________________________________________________________________________________ 

 

chiede 

 

di partecipare al concorso pubblico in oggetto. 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole di rendere dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del d.p.r. 445/2000, nonché dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 della medesima 

legge, essendo a conoscenza, come richiamato dagli artt. 75 e 76 della stessa legge, che le dichiarazioni mendaci, la 

falsità in atti e l'uso di atti falsi sono puniti dal codice penale e da leggi speciali in materia, oltre che con la decadenza 

dai benefici eventualmente conseguiti, 

 
dichiara 

(BARRARE LE CASELLE) 



 di essere in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso; 

 di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di trovarsi nelle condizioni di cui al vigente articolo 38 

del D. Lgs. 165/2001 (v. art. 2 punto a) del bando) e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

 di godere dei diritti civili e politici, o in caso di mancato godimento indicarne i motivi 

_________________________________________________________________________________________; 

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o dell'avvenuta 

cancellazione dalle liste medesime: ____________________________________________________________; 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 

 di aver assolto l’obbligo scolastico e di aver conseguito il seguente titolo di studio: 

____________________________________ in data __________________ presso l’Istituto 

_____________________________________________ con la votazione di ____________________________; 

in caso di titolo estero il sottoscritto dichiara di essere in possesso del provvedimento di 

equivalenza/equiparazione o di impegnarsi a richiederlo entro il termine che sarà comunicato dalla Magnifica 

Comunità di Montagna e comunque non oltre la conclusione della presente procedura concorsuale; 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva (solo per i cittadini soggetti a tale obbligo) o 

in caso contrario indicarne i motivi: ____________________________________________________________; 

 di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento, di non essere stati licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo da 

una pubblica Amministrazione, ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per avere conseguito il 

medesimo impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di non essere stati collocati a riposo ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni ed 

integrazioni, nonché di non aver usufruito del collocamento a riposo ai sensi del DPR 30 giugno 1972, n. 748; 

 di non avere riportato condanne penali. In caso contrario vanno indicate le condanne penali riportate (anche in 

caso di applicazione della pena su richiesta, sospensione condizionale, non menzione, amnistia, condono, 

indulto o perdono giudiziale): ____________________________; 

 di non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; qualora essi sussistano, dovranno essere 

specificamente dichiarati: __________________________; 

 di essere in possesso di titoli di precedenza per accedere alle riserve di posti previste dal presente bando di 

concorso ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera a) della LR 18/2016 e ai sensi dell’art. 1014, comma 1, 

lettera a), del D.lgs. 66/2010 e s.m.i., nonché l'eventuale possesso di ulteriori titoli di precedenza ai sensi delle 

normative vigenti; coloro che intendano avvalersi di eventuali titoli di precedenza, devono farne espressa 

menzione nella domanda di partecipazione al concorso, pena l'esclusione dal relativo 

beneficio:_________________________________________________________________________________; 

 di essere in possesso di titoli di preferenza a parità di merito di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del DPR 9 maggio 

1994, n. 487, e all'articolo 3, comma 7, della legge 127/1997, pena l'esclusione dal relativo beneficio: 

_________________________________________________________________________________________; 

 di non essere escluso dall'elettorato politico attivo; 

 di possedere la patente di guida di categoria B e C in corso di validità, non soggette a provvedimenti di revoca 

e/o sospensione; 



 preferenza Amministrazione di assegnazione nel caso in cui si risulti vincitori: _________________. 

 di trovarsi nella condizione per avere diritto ad avvalersi dell’ausilio necessario in sede di prove d’esame 

nonché di tempi aggiuntivi allo svolgimento delle stesse ai sensi della Legge n. 104/92 s.m.i. e della Legge n. 

68/99 s.m.i. (in questa ipotesi i candidati devono allegare alla domanda di ammissione al concorso una 

certificazione medica rilasciata dalla competente Azienda sanitaria che specifichi gli elementi essenziali relativi 

alla propria condizione, ai fini di consentire a questa Amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli 

strumenti atti a garantire i benefici richiesti); 

 di trovarsi nella condizione prevista dall’art. 20 comma 2bis della Legge 104/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni (persona con handicap affetta da invalidità uguale o superiore all’80%) per la quale non sono 

tenuto a sostenere la prova preselettiva (in questa ipotesi i candidati devono allegare alla domanda di 

ammissione al concorso la certificazione medica attestante sia lo stato di handicap che la percentuale di 

invalidità, pari o superiore all’80%); 

 di fare richiesta della seguente misura di ausilio in sede di prova scritta riservata agli individui affetti da disturbi 

specifici di apprendimento (DSA), in funzione di una apposita ed esplicita dichiarazione resa dalla commissione 

medico-legale dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica (in questa ipotesi i candidati devono 

allegare alla domanda di ammissione al concorso una apposita ed esplicita dichiarazione resa dalla 

commissione medico-legale dell’ASL di riferimento o da dichiarazione resa dalla commissione medico-legale 

dell’ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica, ai fini di consentire a questa Amministrazione di 

predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire i benefici richiesti; 

 

 
Dichiaro inoltre 

 
a) di essere a conoscenza che la “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” non assume 
alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione dipendente da inesatta indicazione del recapito o da 
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo; 
 
b) di essere a conoscenza che la “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio” non assume 
alcuna responsabilità in caso di erronea o mancata o ritardata trasmissione della domanda di partecipazione al 
concorso dipendenti da disguidi telematici non imputabili a colpa della “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti 
friulane, Cavallo e Cansiglio”; 
 
c) di essere a conoscenza che la “Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio”si riserva la 
facoltà di prorogare o riaprire il termine di scadenza di presentazione delle domande nonché di revocare la procedura 
concorsuale per motivate esigenze di pubblico interesse, senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento 
o pretesa alcuna nei confronti della Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti friulane, Cavallo e Cansiglio; 
 
d) di impegnarmi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni relative ai dati comunicati; 
 
e) di prestare il consenso al trattamento dei miei dati personali ai fini della partecipazione e della gestione del 
concorso oggetto della presente domanda ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 nr. 196 e del GDPR (Regolamento UE 
2016/679); 
 
f) di aver compreso che ai fini dell'ammissione al concorso la domanda di ammissione va presentata secondo quanto 
disposto dall'art. 3 del bando di concorso; 
 
g) di aver preso visione del bando di concorso e di accettare tutte le clausole in esso inserite. 
 



Si allegano: 
 

 fotocopia di un documento di identità valido;  
 patente di guida in corso di validità; 
 curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto; 
 copia dei Titoli di studio indicati nella domanda; 
 eventuali altri documenti: ________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
Luogo e Data ___________________________  firma ________________________________________ 
 


