ALLEGATO A)
Al Responsabile dell’UFFICIO PERSONALE
del Comune di COMABBIO
OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PER ESAMI P E R L A
COPERTURA DI UN POSTO A TEMPO INDETERMINATO E PIENO PRESSO
IL
COMUNE
DI
COMABBIO
PROFILO
PROFESSIONALE
DI
“ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO” CAT. D, POSIZIONE
ECONOMICA D1, DA INSERIRE NELL’AREA AFFARI GENERALI.
Il/La sottoscritto/a chiede di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali nelle quali può
incorrere nel caso di false dichiarazioni, dichiara:
di chiamarsi

_____________________________________, C.F. ___________________________;

di essere nato/a______________________
di essere residente

a

, il________________, Provincia di___;

_____________________,

in

via________________________,

n.c._________, CAP_______ recapito telefonico ______________,
indirizzo e-mail ___________________________________________________________________;
domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere
effettuate le comunicazioni relative al presente concorso: via ___________________, n.
civico

__________,

CAP

________Città_________________________Provincia__________,

n.

telefono____________;

Mi impegno inoltre a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’amministrazione.
Dichiara altresì:
□ di avere un’età non inferiore a 18 anni;
□ di essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino del seguente stato dell’Unione Europea
;
□ di essere familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri
dell’Unione Europea, titolare del diritto di soggiorno;
□ di essere cittadino di paesi terzi e di essere titolare del permesso di soggiorno UE;
□ di essere cittadino di paesi terzi e di essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello stato
di protezione sussidiaria;
□ di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
□ di non aver subito condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i
reati previsti nel capi I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell’articolo
35bis D. Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;
□ di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali pendenti, non
essere stato sottoposto a misura di prevenzione, a stato di interdizione o ad altre misure che

impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurarsi del rapporto di lavoro nel
pubblico impiego;
□ di aver riportato condanne penali e/o di avere procedimenti penali pendenti, di essere stato
sottoposto a misura di prevenzione, a stato di interdizione o ad altre misure che impediscono,
ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, l’instaurarsi del rapporto di lavoro nel pubblico
impiego
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
□ di essere iscritto alle liste elettorali del Comune di __________________________ , Provincia
di________________;
□ di non essere iscritto alle liste elettorali del Comune di ______________________, Provincia
di_________, per i seguenti motivi_____________________________________________;
□ di essere stato cancellato alle liste elettorali del Comune di___________________ , Provincia
di____, per i seguenti motivi_____________________________________________________;
□ di non essere stat____ licenziat_/destituit_/dispensat_ dall’impiego presso una pubblica
amministrazione a seguito di procedimento disciplinare o dispensat_ dallo stesso per
persistente insufficiente rendimento;
□ di non essere stat_ licenziat_ o di essere decadut_ dall’impiego all’esito di un
procedimento disciplinare;
□ di essere in possesso della patente di categoria B;
□ di possedere il seguente titolo di studio: ________________________________________________
conseguito presso ___________________________________l’anno ___________con la seguente
votazione_______.
(Per i titoli conseguiti all’estero è richiesto il possesso, entro i termini di scadenza di
presentazione della domanda, dell’apposito provvedimento di riconoscimento da parte
delle autorità competenti, specificando data di rilascio, votazione riportata, anno di
riconoscimento, istituto/università che lo ha rilasciato);
□ (se non cittadino italiano) di possedere perfetta conoscenza della lingua italiana, scritta e
parlata;
□ di essere a conoscenza che durante la prova orale si procederà all’accertamento della
conoscenza della lingua inglese e dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni
informatiche più diffuse;
□ di possedere l’idoneità fisica e psichica e i requisiti attitudinali all’impiego e alle mansioni
proprie del profilo professionale messo a selezione;
□ (soltanto per i candidati di sesso maschile soggetti a tale obbligo) di essere in posizione
regolare per quanto attiene agli obblighi di leva, con espresso riferimento allo svolgimento
di servizio militare effettivo, e precisamente:
□ in attesa di chiamata
□ rinviato
□ dispensato
□ riformato
□ in servizio
□ congedato
□ non soggetto al servizio di leva

□ (in via eventuale) di possedere i seguenti, specifici titoli che danno diritto a
precedenza/preferenza: (qualora lo spazio sottostante non dovesse essere sufficiente, il
candidato potrà allegare foglio aggiuntivo o autocertificazione, datata e sottoscritta,
ricordandosi di allegare alla autocertificazione fotocopia di carta di identità)
_________________________________________________________________________________
□ di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente
concorso e di sottostare a tutte le condizioni previste dai vigenti CC.CC.NN.LL., dal Codice
di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, dal Regolamento
Comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi
□ di dichiarare, ai sensi dell’art. 20 della L. n. 104/1992, di necessitare, per l’espletamento delle
prove, di ausili nonché di tempi aggiuntivi in relazione alla condizione di disabilità risultante
dalla certificazione medica allegata alla presente;
□ di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori e necessari ai fini della
partecipazione alla presente procedura ed al conseguente espletamento, da parte
dell’Ente, di tutti gli adempimenti connessi, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del
successivo D. Lgs. n. 101/2018, come da Informativa allegata e sottoscritta.

Data,…………………..
FIRMA……………………………

