
 

SCHEMA ALLEGATO ALL’AVVISO PUBBLICO 

Oggetto: Selezione pubblica con procedura comparativa per l’individuazione di 4 “esperti di servizi 

museologici” esterni all’amministrazione comunale (ex Determinazione dir. n. reg796/2015) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto/a ……….…………………  ...........………………. nato/a …………………………. il ………………………., 

residente a ………………………….…… (……), via ………………………………….,  

CHIEDO DI PARTECIPARE 

alla selezione pubblica richiamata in oggetto. Quale indirizzo e-mail per comunicazioni inerenti la 

presente selezione segnalo:………………………………………….; cellulare 

n°…………………………………………………..(facoltativo) 

e nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445/2000 in caso di falsità in atti o dichiarazioni mendaci, così come delel conseguenze 

amministrative, 

ATTESTO A TAL FINE: 

a) di essere cittadino/a: (barrare la voce pertinente) 

⃝ italiano/a; 

⃝ di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

⃝ extracomunitario/a regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano; 

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

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana, comprovata dall’allegata/dalle allegate 

attestazione/i di formazione conseguita; 

- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli 

altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana; 

b) di avere età non inferiore a 18 anni; 

c) di godere dei diritti politici; 

d) di non aver riportato condanne penali che, salvo riabilitazione, possano impedire l’instaurarsi e/o 

il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amm.ne; 

e) di non essere stato escluso/a dall’elettorato attivo, né essere stato/a licenziato/a per persistente 

insufficiente rendimento da una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego 

attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 



f) di non essere stato/a licenziato/a dal Comune di Milano, salvo il caso in cui il licenziamento sia 

intervenuto a seguito di procedura di collocamento in disponibilità o di mobilità collettiva, secondo la 

normativa vigente; 

g) di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127, primo 

comma lettera d) del testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 10.1.57, n.3. 

 

           data         firma leggibile 

 

 

 

 

ALLEGATI OBBLIGATORI (a pena d’esclusione) 

• fotocopia fronte retro di un documento d’identità valido 

• curriculum vitae 

eventuale 

• elenco pubblicazioni  


