
IN CARTA LIBERA 

L. 370/1988 

 

 

Spett.le 

COMUNE DI TESERO 

Via IV Novembre, 27 

38038 TESERO (TN) 

 

 

Domanda per la partecipazione alla procedura di mobilità per la copertura del posto di 

Segretario comunale di III^ classe del Comune di Tesero e dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio (resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

d.p.r. 445 dd. 28/12/2000). 

 

 

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a _________________________________Provincia di____________ residente 

a________________in via ______________________________________________ 

____________________________________________________________________n. __________ 

domiciliato/a_____________________________________________________________________ 

Cod. Fisc.________________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso di mobilità per la copertura del posto di Segretario comunale di III^ classe 

del Comune di Tesero prot. __________ del _____________, 

 

CH I E D E 

 

di poter partecipare alla suddetta procedura. 

 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, sia della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento adottato 

sulla base delle dichiarazioni non veritiere, secondo quanto previsto dagli artt. 75 e 76 del suddetto 

decreto, 

 

D I C H I A R A 

 

 

1. di essere nato/a a ________________________________________________________________ 

il ______________________________________________________________________________ 

C.F. ____________________________________________________________________________ 

e di essere residente a ______________________________________________________________ 

in via/piazza _____________________________________________________________________ 

2. □di non aver riportato condanne penali; 

    oppure 

   □ di aver riportato le seguenti condanne penali _______________________________________ 

 

 

e 



  □di non avere procedimenti penali in corso; 

  oppure 

  □ di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: 

- estremi del procedimento: _____________________________________________________ 

- tipo di reato: ________________________________________________________________ 

- organo giudiziario presso il quale è pendente: ______________________________________ 

sito in _____________________________________________________________________ 

 

3. di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D. Lgs. 

39/2013 e dal Regolamento Organico del Comune di Tesero 

 

4. di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della legge 05.02.1992, n. 104 e di 

richiedere, per l’espletamento del colloquio, ausili in relazione all’handicap e tempi aggiuntivi: 

□sì □no 

Se sì, specificare quali: 

 

 

5. di avere prestato i seguenti servizi presso la Pubblica Amministrazione: 

 

Datore di lavoro Data di 

inizio 

 

Data di 

fine 

 

Qualifica/ classe del 

Comune/Comunità – 

Profilo professionale categoria e 

livello 

 

Ruolo 

Si/no 

 

Causa di 

risoluzione 

 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

6. di essere in possesso del seguente titolo di precedenza o preferenza nella nomina ai sensi dell’art. 

5 comma 4 del D.P.R. 09.05.1994 n. 487: 

 

 

7. di possedere il certificato di abilitazione alle funzioni di segretario comunale rilasciato in data 

__________________________________ da _______________________________________ 

punteggio finale________________________________________; 

 

8. di essere inquadrato in ruolo nella qualifica di Segretario comunale presso il Comune/Comunità 

___________________________________________ di III^ classe, avente sede in 

_______________________________________________________________________________; 



9. di essere fisicamente idoneo/a all’impiego con esenzione da difetti che possono influire sul 

rendimento nel lavoro; 

 

10. □ di non aver ottenuto trasferimenti in esito a procedure di mobilità; 

      oppure 

     □ di aver ottenuto i seguenti trasferimenti in esito a procedure di mobilità: 

dall’Ente ________________________all’Ente_________________data decorrenza_________ 

dall’Ente ________________________all’Ente_________________data decorrenza_________ 

 

11. di essere in possesso dei seguenti titoli di studio: 

• diploma di Laurea in __________________________________________ conseguito presso 

_________________________________________________________________________ 

in data _______________________con la seguente votazione __________________; 

 

• (eventuale) altri titoli – tipologia _______________________________________________ 

rilasciato in data _______________________ da __________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

punteggio finale____________________________________________________________; 

 

12. di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003; 

 

13. di accettare incondizionatamente, avendone preso visione, le norme contenute nell’avviso di 

mobilità per un posto a tempo indeterminato e pieno di segretario comunale di III^ classe indetto 

dal Comune di Tesero prot. _______ dd. _____________; 

 

14. di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla presente procedura al seguente recapito, 

impegnandosi a rendere note le variazioni di recapito che dovessero verificarsi fino alla conclusione 

della procedura: 

 

COGNOME E NOME _____________________________________________________________ 

VIA ____________________________________________________________ N. _____________ 

COMUNE ___________________________________________________________________ 

PROV. ____ _____________________________________________________________________ 

C.A.P. _____________________________ TEL./CELL. __________________________________ 

PEC ____________________________________________________________________________ 

 

15. di prendere atto che la data del colloquio, la sede di svolgimento dello stesso e l’elenco degli 

aspiranti ammessi verranno pubblicati sul sito istituzionale dell’ente e all’albo telematico del 

Comune di Tesero e che tali forme di comunicazione avranno valore di notifica a tutti gli effetti ai 

partecipanti ai quali pertanto non verrà inviata alcuna comunicazione personale a mezzo posta; 

 

16. di essere consapevole del fatto che: 

- i requisiti devono sussistere sia al momento della data di scadenza del termine per la presentazione 

della domanda che a quello dell’ammissione in servizio e che, pertanto, è obbligato a comunicare, 

tempestivamente, al Comune di Tesero ogni modifica relativa alla presente dichiarazione; 

- la domanda di ammissione alla selezione equivale all’accettazione delle condizioni dell’avviso e 

di tutte le norme contenute nel vigente Regolamento organico del Comune di Tesero. 

Il/la sottoscritto/a, consapevole delle conseguenze penali previste per attestazioni false, dichiara 

sotto la propria responsabilità che le notizie fornite con la presente domanda sono complete e 

veritiere. I dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattarti ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 

196/2003. 



Allega alla presente domanda: 

 

1. Copia documento di identità in corso di validità. 

2. (eventuale) Curriculum vitae. 

3. (eventuale) Breve relazione. 

4. (eventuale) Altri allegati. 

 

 

Data _____________________ Firma ________________________ 


