
Modulo       
    

 
 Alla 

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 
2.2. Ufficio organizzazione 
Via Crispi, 3 
39100 Bolzano 
 
 

 e-mail: organizzazione@provincia.bz.it 
pec: zentraledienste.servizicentrali@pec.prov.bz.it 
 
 

Domanda per l‘ammissione alla selezione per la nomi na a direttore/direttrice dell‘Ufficio 
 

 ................................................................................................................................................................ 
 
Sezione A  -  dati personali del/della richiedente  
 
Nome ............................................................................... 

 
Cognome ........................................................................ 

 
nato/a il ............................................................................ 

 
nato/a a............................................................................ 

 
residente nel Comune di ................................................................................................. CAP ................................... 
 
Frazione/Via ..................................................................... 

 
n. ........ 

 
tel./cell. .........................………………………. 

 
e-mail ……………………………………………………………pec ..………………………………………………………… 
 
Sezione B  -  dichiarazioni e altre indicazioni (ba rrare e compilare i campi corrispondenti) 
 
Il/la sottoscritto/sottoscritta dichiara: 
 
a) 

 
����  di essere cittadino ........................................................ , 

 
b) 

 
����  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di .................................................. (ovvero non iscritto/a –  
cancellato/a dalle liste elettorali perché ..............................................................................................................), 

 
c) 

 
����  di non aver riportato condanne penali e di non avere in corso procedimenti di tale natura, 

 
d) 

 
����  di essere in possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca A connesso con il posto 
messo a concorso (i/le candidati/candidate appartenenti al gruppo linguistico ladino devono inoltre dimostrare 
la conoscenza della lingua ladina), 

 
e) 

 
����  di essere  dipendente di ruolo  della Provincia  nella ripartizione …………………………………………….. 
����  di essere  dipendente di ruolo  di un ente pubblico  ……………………………………………………….. e di 
avere un‘anzianità di ...................... anni (almeno quattro) di servizio effettivo nella ……. qualifica funzionale;  
oppure  
����  di essere estraneo/a alla pubblica amministrazione , di essere in possesso dei requisiti prescritti per  
l‘accesso all‘impiego presso l‘Amministrazione provinciale, e di avere .............. anni (almeno sei) di esperienza 
di lavoro dipendente presso ……………..……………………………………………….. o professionale 
………………………………………………………………………………………………………………………..…… ;  
 

f) ����  di possedere idoneità fisica all‘impiego (l‘Amministrazione ha la facoltà di sottoporre il/la vincitore/vincitrice 
esterno/esterna del concorso a una visita medica di controllo), 
 

g) di essere nel possesso del seguente titolo di studio: 
 
����  diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento ………………………………………………………………. 
����  diploma laurea specialistica/magistrale, secondo il nuovo ordinamento ………………………………………. 



����  diploma di laurea (triennale) ………………………………………………………………………………………… 
����  master universitario di primo livello ………………………………………………………………………………… 
����  altro ………………………….………………………………………………………………………………………… 
����  titolo di studio estero * riconosciuto  

conseguito presso l’università di ………………………………., in ................................................................... . 
 
* I titoli accademici rilasciati all’estero saranno  considerati utili per la partecipazione al concors o (ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del decreto legislativ o del 30 marzo 2001, n. 165). 
 

h) ����  di allegare la propria dichiarazione di appartenenza/aggregazione linguistica. (dipendenti provinciali non 
sono tenuti a presentarla) 
 
La dichiarazione di appartenenza/aggregazione - di data non anteriore a sei mesi - ad uno dei tre 
gruppi linguistici deve essere collocata in un’appo sita busta chiusa, nominativa, ai sensi del 3. comm a 
dell’articolo 20/ter del D.P.R. n.752 del 26.07.197 6, da allegarsi alla presente domanda o nel caso di  
trasmissione della stessa tramite pec (posta elettr onica certificata) da consegnare prima della prova 
scritta. 
 
 

i) 
 

di comunicare tempestivamente eventuali cambi d‘indirizzo. 

Sezione C  -  documentazione da allegare  
 
- curriculum vitae “modello Europass” (tutti) 
- attestato di servizio/ documentazione sull’attività  svolta (esclusi dipendenti provinciali) 
- titolo di studio / eventuale provvedimento di ricon oscimento (esclusi dipendenti provinciali) 
- dichiarazione di appartenenza/aggregazione al grupp o linguistico (esclusi dipendenti provinciali) 
 
 
Informativa ai sensi del Codice in materia di prote zione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003)  
 
Titolare dei dati è la Provincia autonoma di Bolzano. I dati forniti verranno trattati dall’Amministrazione provinciale 
anche in forma elettronica, per l’applicazione della legge provinciale n. 10/1992. Responsabile del trattamento è la 
Direttrice dell’Ufficio organizzazione. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di 
conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate. 
In base agli articoli 7-10 del D.Lgs. 196/2003 il/la richiedente ottiene con richiesta l’accesso ai propri dati, 
l’estrapolazione ed informazioni su di essi e potrà, ricorrendone gli estremi di legge, richiederne l’aggiornamento, 
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco. 
 

 
data 

 
 

........................................................... 

  
firma 

 
 

........................................................... 
   
 
 


