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Ministero dell’Interno 
Dipartimento Affari interni e territoriali 

Direzione Centrale per le Autonomie 
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali 

Pec:  protocollo.albosegretari@pec.interno.it 
 
    

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione e dichiarazione dei titoli di preferenza e precedenza 
ai fini della partecipazione alla sessione aggiuntiva del “Co.A 6” da parte dei soggetti di cui 
all’art. 2 dell’avviso pubblico.  
 
Il/ la sottoscritt… 

Cognome………………………….…………………….Nome………………..….………………... 

Nat.. il  …..../…..../……..… a……………………………………………………..…(Prov………..) 

Residente a ………………………………………………………………………….( Prov………..) 

in ……………………………………………………………………………………………………... 

Codice fiscale…………………………………………………………………………...……………. 

Indirizzo e-mail…………………………………………………………………………………..….. 

Indirizzo pec……………………………...………………………………………………………….. 

Cellulare…………………………………………………………………………...…………………. 

 
CHIEDE  

 
di essere ammesso/a a partecipare alla sessione aggiuntiva ai sensi dell’articolo 16-ter, commi da 5 

a 8, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 

febbraio 2020, n.8, del sesto corso-concorso previsto dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento 

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, destinata a 223 borsisti ai 

fini dell'iscrizione di ulteriori 172 segretari comunali nella fascia iniziale dell'Albo nazionale dei 

segretari comunali e provinciali. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DICHIARAZIONE  

SOSTITUTIVA DI ATTI DI NOTORIETÀ 

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

A tal fine il/la sottoscritto/a consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 

l’uso di atti falsi, sono puniti ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 

della legge n. 445/2000)  
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DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
 

A) DI PERMANERE, alla scadenza del termine per la presentazione della presente domanda NEI 
SEGUENTI REQUISITI di partecipazione di cui all’articolo 16-ter, comma 6, del decreto 
legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, 
n.8: 

 
1. di possedere la cittadinanza italiana; 
2. di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
3. di godere dei diritti politici; 
4. di trovarsi in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
5.di possedere il diploma di laurea/ laurea specialistica/ laurea magistrale 

in………………………………………………………………………………conseguito presso  

l’Università ………………………..di ……..……………….….…. ..(        ) in data ..…...……..  

qualora in possesso di un diploma di laurea dichiarato equipollente ad uno dei tre diplomi di 
laurea prescritti dall’art. 13, del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 
465 per l’iscrizione all’Albo, indicare il provvedimento (legge o altro) con il quale è stata 
dichiarata l’equipollenza 
……………………………..……………………………………………………………………………..….. 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6. di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di: …………………………………... (    
) 

ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 

7. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti 
ovvero in caso contrario, indicare le condanne riportate, anche se sia stata concessa amnistia, 
indulto, condono o perdono giudiziale  e specificare i carichi pendenti 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 

……………………………..…………………………………………………………………………………. 
 
8. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica 
amministrazione, ovvero di non essere decaduto dall’impiego stesso;  
9. di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato. 

 
B)   DI POSSEDERE alla data di scadenza dell’avviso relativo alla sessione aggiuntiva del 

“Co.A 6”,  i seguenti titoli di preferenza e di precedenza previsti dall’articolo 9 del bando di 
concorso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale - n. 102 del 28 dicembre 2018 
e, pertanto,   

di appartenere alle seguenti categorie (opzione facoltativa - barrare solo le voci di interesse):  
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1) insignito di medaglia al valore militare;  

2) mutilato ed invalido di guerra ex combattente;  

3) mutilato ed invalido per fatto di guerra;  

4) mutilato ed invalido per servizio nel settore pubblico e privato;  

5) orfano di guerra;  

6) orfano di caduti per fatto di guerra;  

7) orfano di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  

8) ferito in combattimento;  

9) insignito di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché capo di 
famiglia numerosa;  
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA O PIU’ DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 1 A 9) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura del provvedimento di concessione:……………………………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………...  

Categoria dell’invalidità (ove risulti) : …...……………………………………………………………….………….  

Durata (ove prevista, specificando se vitalizia o a tempo determinato)..……………………………………………. 

 

10) figlio di mutilato o invalido di guerra ex combattente;  

11) figlio di mutilato o invalido per fatto di guerra;  

12) figlio di mutilato o invalido per servizio nel settore pubblico e privato; 
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 10 A 12) DEVE 
INDICARE, IN RELAZIONE ALLO STATUS DEL PROPRIO GENITORE, QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………...…….  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Categoria o grado dell’invalidità (ove risulti):………………………………………………………………….….…  

Durata (specificare se vitalizia o a tempo determinato): ……………………………………………………………..  

Grado di parentela con il titolare della concessione: ………………………………………………………….…….  

Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 
13) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto di guerra;  
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14) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per fatto di guerra;  

15) genitore vedovo non risposato, coniuge non risposato o sorella o fratello vedovo o non sposato 
di caduto per servizio nel settore pubblico e privato;  
 
 
IL DICHIARANTE APPARTENENTE AD UNA DELLE PREDETTE CATEGORIE (DA 13 A 15) DEVE 
INDICARE QUANTO SEGUE:  
 
Natura dell’attestazione o del provvedimento di concessione: ………………………………………………………  

Organo che lo ha rilasciato: …………………………………………………………………………………..………  

Indirizzo………………………………………………………………………………. ……………………………... 

Data e luogo del rilascio:……………………………………………………………………………………………... 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto di guerra: .……………………….…………………….………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per fatto di guerra: ………………..………………..……………. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio pubblico: ………..………………….……………….  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

Cognome, nome, luogo e data nascita del caduto per servizio privato: ……………….…………………………….. 

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Cognome, nome, luogo e data di nascita del titolare della concessione:  

……………………………………...………………………………………………………………………………… 

 Relazione di parentela con il caduto di guerra:……………………………………………………………………….. 
 
16) ha prestato servizio militare come combattente  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
 
luogo, periodo e grado militare:…………………………………………..…………………………………………..  
 
 
17) ha prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno 
nell’Amministrazione che ha indetto il concorso  
 
Il DICHIARANTE DEVE INDICARE: 
periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………...……………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………... 

 
18) coniugato e non coniugato con riguardo al numero dei figli a carico 
 
IL DICHIARANTE DEVE SPECIFICARE QUANTO SEGUE:  
 
FIGLI MINORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  
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Luogo e data nascita :………….…………………………………………………..………...………………………..  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

 

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

 
FIGLI MAGGIORENNI  

Cognome e nome:……………………………………………………………………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………………...…………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:……………..…………………………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso:…………………………………………………………………………………...  

Cognome e nome :……………………………………………………..…….………………………………………..  

Luogo e data nascita:…………….…………………………………………………..………………………………..  

Comune e data iscrizione nelle liste di Collocamento ordinario:………..…….……………………………………...  

Istituto scolastico o Università presso cui è iscritto:…………………………..……………………………………...  

Indirizzo scolastico o Corso di Laurea o di Diploma universitario: 

…………………………………………...……………………………………………………………………….…...  

Classe frequentata o anno di corso: ...………………………………………………………………………………...  

 
19) invalido o mutilato civile  
 
IL DICHIARANTE DOVRA' PRODURRE IL CERTIFICATO ATTESTANTE LA PROPRIA INVALIDITÀ 
 

20) militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o 
rafferma  
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  

Arma: ……………………………………………………………..…………………………………………………..  

Corpo di appartenenza:………………………………………………… …………………………………………….  

Grado militare: ………………………………………………………………………………………………………..  

Congedato senza demerito: SI NO  

Data congedo: …………………………………………………..…………………………………………………….  

Durata periodo di ferma o rafferma: dal ……….…………………….……… al ….………..……………………….  
 
di: 
a) avere svolto, con esito positivo, l’ulteriore periodo di perfezionamento presso l’ufficio per il 
processo ai sensi dell’art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 
del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, 
n. 114 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove  si  è  svolto  il  periodo  di  perfezionamento,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  l’Organo  e/o  

Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione: 
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………………………………………………………………………………………………………..………………….…

  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi 
dell’art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla 
legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell’ufficio per il processo, così come indicato 
dall’art. 16-octies, comma 1-quinques del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall’art. 50 del decreto-legge 
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 
 
IL DICHIARANTE DEVE INDICARE QUANTO SEGUE:  
dove si è svolto il tirocinio formativo  presso  gli  uffici  giudiziari,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  e  

l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..………….…………

  

……………………………………………………………………………..……………………………..………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…… 
 
A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:   
 
a) dal  numero  dei  figli  a  carico,  indipendentemente  dal  fatto  che  il  candidato  sia  
coniugato  o  meno; 

b) dall'avere prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;   

c) dall’aver  svolto,  con  esito  positivo,  lo  stage  presso  gli  uffici  giudiziari  di cui all’art. 73, 
comma 14, del decreto�legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;  

d) minore età; 
 
In  relazione  al  punto  b),  IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
l’Amministrazione  presso  cui  si  è  prestato  il  lodevole  servizio,  il  periodo  di  riferimento,  gli  estremi  dell’atto  

e  l’Organo  e/o  Dirigente  che  ha  rilasciato la  relativa  formale  attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………… 

 

In relazione al punto c), IL DICHIARANTE  DEVE INDICARE QUANTO SEGUE: 
dove si è svolto lo stage, il periodo di riferimento, gli estremi dell’atto e l’Organo e/o Dirigente che ha rilasciato  

la relativa formale attestazione:  

………………………………………………………………………………………………………..……………………

………………………………………………………………………..……………………………………………………

……………………………………………………………..……………………………………………………………… 
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Il Ministero dell’Interno  - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale Per 
le Autonomie- Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, è autorizzato al trattamento dei 
dati personali per le finalità di cui alla presente procedura ai sensi ai sensi del decreto legislativo 30 
giugno 2003, n. 196, del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del relativo decreto legislativo di 
adeguamento n. 101 del 10 agosto 2018. 
 
 
 

 
Data………………………………  Firma………..………………………………….. 

 
 
Allegare copia leggibile di documento di identità in corso di validità nel caso in cui non si sia apposta firma 
digitale 

 


