
Domanda di ammissione al concorso 
Università della Valle d'Aosta 

Université de la Vallée d’Aoste 

Direzione generale di Ateneo 

Ufficio Protocollo e Gestione documentale 

Strada Cappuccini, n. 2/A 

11100   AOSTA 

 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A 

COGNOME 
 

 
NOME   

 
DATI ANAGRAFICI 

DATA DI NASCITA  
 LUOGO DI 

NASCITA 
 

CODICE FISCALE                 

RECAPITI 

TELEFONICI 
 

INDIRIZZO MAIL / 

PEC PERSONALE 
 

 
RESIDENTE IN 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

 
DOMICILIATO PRESSO IL QUALE DEVONO ESSERE INDIRIZZATE LE COMUNICAZIONI (da compilare solo se diverso dalla residenza anagrafica) 

COMUNE  CAP  

VIA O FRAZ.  N.  

PRESSO  

 

PRESA VISIONE DEL BANDO DI CONCORSO, CHIEDE 

 

(a pena di esclusione) di essere ammess_ al Concorso, per esami, per l’assunzione a tempo indeterminato di un 

collaboratore (Categoria. C – Posizione C2), nel profilo professionale di collaboratore amministrativo-contabile da 

assegnare nell’ambito della Direzione generale dell’Università della Valle d’Aosta – Université de la Vallée d’Aoste. 

A TAL FINE DICHIARA 

ammonit_ sulle responsabilità penali sancite dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti, di uso di 

atti falsi e di dichiarazioni mendaci: 

a)  di essere cittadin_ italian_; 

     di essere cittadin_ del seguente Stato membro dell’Unione Europea: ___________________________________; 

     (non avendo la cittadinanza di uno Stato di membro) di essere familiare di un cittadino italiano o di uno degli 

Stati membri dell’Unione Europea e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o 

titolare dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; 

 

b) (a pena di esclusione): 

     di essere iscritt_ nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________________; 

     di non essere iscritt_ nelle liste elettorali in quanto: _________________________________________________; 

 

(per il cittadino non italiano): 

     di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza; 

     di non godere/di godere parzialmente dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza in 

quanto: 

_________________________________________________________________________________________; 

 

c) (a pena di esclusione): 

  di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la 

normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione e di non avere 

procedimenti penali in corso oppure precisare qui di seguito le eventuali condanne penali riportate e/o gli 

eventuali procedimenti penali in corso: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________; 
 



     di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall’impiego presso una 

pubblica amministrazione; 

 

d) (a pena di esclusione): 

di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: ________________________ 

______________________________________________________ conseguito presso l’istituzione scolastica/università 

________________________________________________________________________________________________ 

___________________________ nel Comune di _________________________________ nell’anno ______________; 

 (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l’iter procedurale di equipollenza o 

equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all’estero, di cui all’art. 5 del bando; 

 

e) (solo per i cittadini di sesso maschile e cittadini italiani nati entro il 31/12/1985) di trovarsi, quanto all’obbligo di 

leva, nella seguente posizione: 

 milite assolto                 milite esente                  non soggetto agli obblighi di leva               __________; 

 

f) (eventuale) di avere diritto alla riserva del posto, di cui all’art. 3 del bando in quanto volontario delle Forze Armate 

presso il Distretto militare di __________________________ ed in particolare: 

          volontario in ferma prefissata di 1 o 4 anni (VFP1 e VFP4)   volontario in ferma breve (VFB) triennale  
         ufficiale di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata 

 

g) di voler sostenere le prove d’esame, di cui all’art. 14 del bando, in lingua: 

     italiana                              francese 

 

h)   di non essere esonerat_ dall’accertamento linguistico; 

      di essere esonerat_ dalla prova di accertamento linguistico per la seguente motivazione: 
 

 (esclusivamente per l’accertamento della lingua francese) diploma di maturità valido per l’iscrizione 

all’università_____________________________________ conseguito in una scuola della Valle d’Aosta a 

partire dall’anno scolastico 1998/1999 e precisamente nell’a.s. ________ presso l’Istituto 

_____________________________ nel Comune di __________________ con la votazione di francese ___/10; 
 

 accertamento valido alla data del 13 marzo 2013: prova superata nel concorso/selezione/procedura non 

concorsuale _______________________________ bandito/a da ______________________________________ 

per la categoria C o categoria D/qualifica dirigenziale_____ nell'anno ________ e con validità permanente in 

quanto: 

o dipendente assunto a tempo indeterminato presso _________________________________________ 

____________________________________________________ a decorrere dal __________________; 

o ha frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di 

venti ore, presso _________________________________, nell’anno/negli anni_________________; 

A tal fine allega l’attestato di frequenza se i corsi sono stati organizzati presso un istituto privato o si 

impegna a consegnarlo entro il giorno della prova orale; 
 

 prova superata successivamente alla data del 13 marzo 2013, nel concorso/selezione/procedura non concorsuale 

____________________________________ bandito/a da __________________________ per la categoria C o 

categoria D/qualifica dirigenziale _____ nell’anno _________; 
 

 (esclusivamente per l’accertamento della lingua francese) in possesso del diploma DELF B2 (Diplôme d’études 

en langue française) o DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française) conseguito presso 

______________________________________ nell’anno ________. A tal fine allega il relativo attestato se il 

diploma è stato conseguito presso un istituto privato o si impegna a consegnarlo entro il giorno della prova 

orale; 
 

 (esclusivamente per l’accertamento della lingua francese) in possesso della certificazione di superamento della 

prova di accertamento linguistico di cui alla Legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena 

conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni 

scolastiche dipendenti dalla Regione); 
 

 candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di 

comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all’art. 4, della Legge 05 

febbraio 1992, n. 104. Al fine dell’esonero allega apposita certificazione medica; 
 

 di aver diritto all’esonero o a prove differenziate in relazione alla tipologia di invalidità indicata dalla tabella di 

cui all’art. 13 del bando. A tal fine allega la relativa documentazione/certificazione; 

 

i) (eventuale) di voler sostenere le prove d’esame con l’uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, 

di cui agli artt. 7 e 8 del bando. A tal fine dichiara ______________________________________________ ed allega 

alla domanda ___________________________________________________________________________________; 



j) di possedere, al fine dell’applicazione del diritto di preferenza (di cui all’art. 16 del bando), i seguenti titoli: 

_______________________________________________________________________________________________; 

 

k) di aver versato il contributo di ammissione al concorso di cui all’art. 10 del bando. A tal fine allega la ricevuta 

dell’avvenuto pagamento; 

 

l) di aver preso visione dei casi di esclusione previsti dal bando di concorso. 

 

 

 

Il Titolare del trattamento è l’Università della Valle d’Aosta – Strada Cappuccini n. 2/A – 11100 Aosta – u-protocollo@univda.it – 

protocollo@pec.univda.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) è contattabile all’indirizzo: rpd@univda.it. 

Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (Regolamento 

generale sulla protezione dei dati) e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della Privacy), i dati personali forniti dai 

candidati saranno raccolti presso l’Università, per le finalità di gestione del presente procedimento. Il conferimento di tali dati è 

obbligatorio e necessario ai fini della gestione della procedura concorsuale nonché per il candidato vincitore dell’assunzione in 

servizio, della stipulazione e della gestione del contratto di lavoro. I dati personali sono pertanto conferiti dall’interessato per 

l’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri dell’Ateneo. L’Università tratterà 

i dati per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità di cui sopra, fatti salvi i termini di conservazione previsti da 

norme di legge o regolamenti. I dati potranno essere comunicati a enti pubblici e privati o autorità competenti, al fine di adempiere ad 

obblighi di legge o regolamenti, nonché di consentire il regolare svolgimento del rapporto di lavoro.  

L’interessato gode dei diritti di cui alla predetta normativa, tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto 

di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge o di 

richiedere la limitazione del trattamento, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere 

fatti valere nei confronti dell’Università. L’interessato ha, inoltre, diritto di proporre reclamo alle competenti autorità di controllo.  

 

 

 

 

 

 

Aosta, lì _____/_____/______ F I R M A _________________________________________ 


