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DA COMPILARE IN STAMPATELLO  

Spettabile 
SERVIZIO PER IL PERSONALE 
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 
Via don Giuseppe Grazioli, 1 
38122  TRENTO  TN 
DA INVIARE SOLO VIA PEC  
serv.personale@pec.provincia.tn.it 

 
 
 
                   spazio riservato all'ufficio 

 
 
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  PER L’AVVISO  PER LA  SELEZIONE  DI  N. 9 CANDIDATI  AL  

MASTER  UNIVERSITARIO  DI  PRIMO  LIVELLO  EUREGIO  IN  AMMINISTRAZIONE  PUBBLICA  

EUROPEA - COMPETENZE  CHIAVE  PER LO  SVILUPPO DELL’EUREGIO  TIROLO  - ALTO  

ADIGE/SÜDTIROL  - TRENTINO 
 
 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  
 
e 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÁ  
 
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 ______________________   matricola ______________ 

indirizzo di posta elettronica __________________________________________________________________ 

indirizzo di  posta elettronica certificata (PEC)  ___________________________________________________ 

 

Eventuale diverso recapito presso il quale inviare tutte le comunicazioni relative alla presente domanda: 

__________________________________________________________________________________________ 

 

presa visione dell’avviso di selezione per la partecipazione di n. 9 candidati al master universitario di primo 
livello Euregio in amministrazione pubblica europea – competenze chiave per lo sviluppo dell’Euregio Tirolo – 
Alto Adige/Südtirol - Trentino 

C H I E D E  
 
di poter partecipare alla suddetta selezione 
 
e, a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 445/00, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di 
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dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, e della decadenza dai benefici conseguenti  al provvedimento eventualmente emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di 
taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 
 

D I C H I A R A : 
 

 
1) 
□ di essere dipendente a tempo indeterminato presso la Provincia Autonoma di Trento e di essere 

inquadrato/a, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande (27 agosto 2018) , 
nella categoria: ______________________________________________ 

 livello       □ base              □ evoluto    e nella seguente figura professionale:   ___________________ 

 _________________________________________________________________________________; 

 

2) 
□ di essere dipendente in servizio a tempo indeterminato presso il seguente ente strumentale, fondazione 

e/o società _________________________________________________________________________ 
 
 indicare altresì inquadramento e  qualifica________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________________; 
 

3) 
□ di essere in possesso del seguente diploma di laurea conseguito secondo le modalità previste dalla 

normativa vigente prima dell’entrata in vigore del D.M. 509/1999 o di laurea specialistica o magistrale   
_______________________________________________________________ conseguito in data 
(gg/mm/aa) ________________ classe di laurea n. _____________ presso l’Università 
_____________________________________________________________________________sita in 
______________________________________ Via ________________________________________; 

(La mancata dichiarazione del diploma sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per l’accesso e perciò 
comporterà l’esclusione) 
 

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) ______________________________ presso l’Università di __________ 

 __________________________________________________________________________________ 

 sita 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 del candidato 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 dal candidato 

prima dell’assunzione. 

(La mancata dichiarazione del diploma di laurea sarà equiparata ad assenza di titolo di studio richiesto per 
l’accesso e perciò comporterà l’esclusione). 
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4) □ di appartenere alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 2003, n. 8 o 
di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché la richiesta, per l'espletamento del 
colloquio, di eventuali ausili in relazione all'handicap e/o la necessità di tempi aggiuntivi per sostenere 
la prova d'esame. I candidati dovranno allegare - in copia autenticata - certificazione relativa alla 
specifica limitazione di cui soffrono rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio 
dalla quale risultino anche gli ausili e i tempi aggiuntivi eventualmente concessi in relazione alla 
specifica prova dell’avviso selettivo in parola. 

 

□ di NON appartenere alla categoria di soggetti di cui all'art. 3 della legge provinciale 10 settembre 2003, 
n. 8 o di cui all’art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 , e NON richiedere, per l’espletamento del 
colloquio eventuali ausili in relazione all’handicap o ai disturbi specifici di apprendimento e/o 
l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi; 

 

5)  dichiara di intendere partecipare al master universitario di primo livello Euregio in amministrazione 
pubblica europea – competenze chiave per lo sviluppo dell’Euregio Tirolo – Alto Adige/Südtirol – 
Trentino, per le seguenti motivazioni: 

□ vedi dichiarazione allegata (il candidato dovrà redigere una dichiarazione in carta semplice purché  
sottoscritta in originale) 

6) □ di possedere una conoscenza della lingua inglese, rapportata al livello___________________________ 
 

□ di possedere una conoscenza della lingua tedesca, rapportata al livello__________________________ 

 
Dichiara, inoltre, che tutti i requisiti prescritti sussistono alla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle domande di partecipazione alla selezione. Il/la sottoscritta si impegna, in ogni caso, a comunicare 
tempestivamente all’amministrazione provinciale qualsiasi variazione dei dati dichiarati nella domanda di 
partecipazione alla selezione. 
 
Allega, alla presente domanda: 

□ curriculum vitae del/della candidato/a; 

□ dichiarazione del/della dipendente con la quale si descrivono le motivazioni per cui si intende partecipare al master e 
una valutazione sulle ricadute professionali personali e per la struttura presso la quale è impiegato/a; 

□ dichiarazione del Responsabile della struttura con la quale si autorizza il candidato alla partecipazione al master e con 
indicazione dell’interesse dell’Amministrazione alla sua partecipazione;  

□ fotocopia semplice di un documento d’identità (fronte e retro) in corso di validità. 
 
In tema di tutela della riservatezza si precisa che i dati di cui alla presente dichiarazione saranno trattati ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, in conformità con quanto indicato nella nota informativa allegata all’avviso. 
 
La dichiarazione di cui al punto 6) non ha valore di autocertificazione. 
 
In fede, 
 
Luogo e data  _________________________ Firma  ____________________________________ 

(a pena esclusione) 
 

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. 


