
DICHIARAZIONI CHE DEVONO ESSERE CONTENUTE NELLA DOM ANDA DI AMMISSIONE

Nella domanda di ammissione, da redigere in carta semplice come da apposito modello, l'aspirante
dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e
consapevole  delle sanzioni  penali  previste  dall'art.  76 del  citato  decreto  per  le ipotesi  di  falsità  in atti  e
dichiarazioni mendaci: 

1. il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la precisa indicazione della residenza oltreché del
domicilio;

2. il  possesso  della  cittadinanza  italiana  (con  equiparazione  degli  italiani  non  appartenenti  alla
Repubblica). Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea: il possesso della cittadinanza di
uno degli Stati membri dell’Unione Europea. Per i familiari di cittadini dell’Unione Europea, anche se
cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente: il
possesso  della  cittadinanza  dello  Stato  di  appartenenza,  il  grado  di  parentela  con  il  cittadino
dell’Unione Europea, la titolarità del diritto di soggiorno. Per i cittadini di Paesi terzi che siano titolari
del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di
rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria: il possesso di tali posizioni;

3. il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle
liste medesime;

4. il possesso di uno dei titoli di studio previsti dal bando, la votazione, la data di rilascio, l’Istituto presso
il  quale  è  stato  conseguito.  Il  titolo  di  studio  conseguito  all’estero  deve  essere  riconosciuto
equipollente al titolo italiano dalla competente autorità, entro la data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

5. il godimento dei diritti civili e politici (per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea il godimento
dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza);

6. l’immunità da precedenti penali o le condanne riportate;

7. l’assenza o gli eventuali procedimenti penali in corso;

8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso pubbliche amministrazioni;

9. il possesso dell’idoneità fisica all'impiego;

10. la posizione nei riguardi degli obblighi militari per i concorrenti di sesso maschile;

11. le pubbliche amministrazioni presso le quali ha prestato servizio e le relative cause di risoluzione del
rapporto;

12. l’eventuale appartenenza alla categoria dei soggetti di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
nonché la richiesta, per l’espletamento delle prove, di eventuali ausili  in relazione all’handicap e/o
necessità  di  tempi  aggiuntivi  per  sostenere  la  prova  d’esame.  I  candidati  dovranno  allegare
certificazione relativa allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per
territorio,  con  indicazione  precisa  dei  tempi  aggiuntivi  e  degli  ausili  di  cui  il  candidato  dovesse
eventualmente avere bisogno;

13. gli eventuali titoli che, a norma delle vigenti leggi, conferiscono diritto di preferenza nella nomina; 

14. il  Comune  di  residenza  e  l’esatto  indirizzo  nonché  l’eventuale  diverso  recapito  presso  il  quale
debbono  essere  inviate  tutte  le  comunicazioni.  Dovranno  essere  comunicate  con  lettera
raccomandata o mediante pec le variazioni che si verificassero fino all’esaurimento della procedura di
cui al presente bando di concorso:

15. per i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea : adeguata conoscenza della lingua italiana.

16. accettazione integrale delle condizioni e clausole previste dal presente bando.

Tutti i requisiti ed i titoli prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso, nonché alla data di assunzione.

I cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea, i familiari di cittadini dell’Unione europea, anche se
cittadini di Stati terzi, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, i cittadini
di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano
titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, dovranno dichiarare il possesso



dei seguenti requisiti:
a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza e di provenienza;

b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli  altri requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica;

c) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

Si precisa che non è comunque sanabile e comporta esclusione dal c oncorso, l’omissione  nella
domanda:

- del  nome e cognome, della residenza o del  domicilio,  qualora  tali  dati  non siano desumibili  con
certezza dalla documentazione prodotta;

- della firma a sottoscrizione della domanda stessa.

Ai sensi del Testo Unico approvato con D.P.R. 28.12.2000, n. 445 le dichiarazioni rese e sottoscritte
nella domanda di ammissione hanno valore di autocertificazione; nel caso di  falsità in atti  e dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni previste dall’art. 76 del medesimo Testo Unico.

Il Comune potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni
rese dai candidati.

Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000 non è richiesta l’autenticazione della firma, che va apposta
dall’interessato in forma leggibile e per esteso in calce alla domanda, allegando fotocopia di documento di
riconoscimento.

L’eventuale  autenticazione  di  copie  può  inoltre,  ai  sensi  dell'articolo  18,  comma  3,  del  D.P.R.
445/2000,  essere fatta dal  responsabile  del  procedimento o da qualsiasi  altro  dipendente  competente  a
ricevere la documentazione, su semplice esibizione dell’originale e senza obbligo di deposito dello stesso
presso  l’amministrazione  del  Comune.  In  tal  caso  la  copia  autenticata  può  essere  utilizzata  solo  nel
procedimento in corso.

La domanda, i titoli e i documenti allegati alla medesima sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi
dell’articolo 1 della Legge 23.08.1988, n. 370.

La convocazione dei candidati  per il  programma d’esame, sarà effettuata esclusivamente tramite
pubblicazione sul sito internet del Comune di Segonzano all'indirizzo: www.comune.segonzano.tn.it alla
sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di conco rso"  e all’albo telematico del Comune.

Tale pubblicazione avrà valore di convocazione a tutti gli effetti, pertanto ai candidati ammessi alle
prove stesse non sarà data alcuna comunicazione personale.

I candidati, ai quali non sarà stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la/e prova/e medesima/e, nella sede, nei giorni e nelle ore sopra indicati.

La mancata presentazione del candidato nelle sedi, nei giorni e nelle ore sopra indicati, verrà ritenuta
come rinuncia a partecipare al pubblico concorso.


