












         All’Ufficio Protocollo 

         della  Città  di Seveso 

         Viale Vittorio Veneto, 3 

         20822  S E V E S O   MB 

Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di un 

posto di “Istruttore Contabile” cat. C – posizione giuridico/economica C1 – a tempo pieno e  

indeterminato.                                      

 Il sottoscritto ……………………………………………………. chiede di partecipare al 

concorso indicato in oggetto. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità: 

�� Di essere nato a …………………………………………………………………………….  

            Prov. …………………il ………………………………… 

�� Di essere residente a ………………………………………………(………………………)

      Via ……………………………. ……………………………………..   n. ……………….. 

      C. F. …………………………….. 

�� Di avere idoneità psico-fisica ed attitudinale all’espletamento delle mansioni da svolgere  

�� Di  (barrare la casella corrispondente)

o essere cittadino italiano 

o essere soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino……………… 

……………………………………………………………………………………….. 

o essere soggetto equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in 

quanto……………………………………………………………… 

�� Di  (barrare la casella corrispondente) 

o essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  ………………………………….. 

o non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto ……………………………………. 

�� Di godere dei diritti civili e politici 

�� Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego, nonché dichiarato decaduto dal 

medesimo presso una Pubblica Amministrazione o licenziato ad esito di procedimento 

disciplinare 

�� Di  (barrare la casella corrispondente) 

o non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti 

o aver riportato le seguenti condanne penali/di avere i seguenti procedimenti penali in 

corso ………………………………………………………………………………….  

�� Di  (barrare la casella corrispondente) 

o di non avere carichi pendenti 

o avere carichi pendenti in corso (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti 

per il giudizio);  

�� Di essere in possesso del seguente Titolo di studio:  …………………………………………  

            conseguito presso l’Istituto ………………………………………………………………….  

      nell’anno ………………………. con la  votazione di ……………………………………… 

�� Di essere in possesso dei seguenti altri titoli culturali, professionali e di   

servizio……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



�� Di (barrare la casella corrispondente) 

o Non essere in possesso di titoli che danno diritto alla riserva del posto o alla precedenza 

o Essere in possesso di titoli che danno diritto a riserva o precedenza (in questo caso 

precisare i titoli con dichiarazione apposita allegata) 

�� Di   accettare   incondizionatamente   le   condizioni   previste   dal  presente   bando,   dal        

Regolamento Organico del personale del Comune e dal Regolamento per l’espletamento dei    

Concorsi 

�� Di voler svolgere la prova di lingue in  _______________    

�� Di  eleggere domicilio, ai fini di qualsiasi comunicazione inerente la suddetta selezione,  

presso il seguente indirizzo: Via_____________________________________ n.________ 

CAP_________ Città ______________________________ Tel.  ___________________ 

�� Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 19 del     

      D.P.R. 445/2000; 

�� Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza         

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni.   

        

Allega: 

• Ricevuta tassa di concorso; 

• Eventuale curriculum vitae firmato 

• Fotocopia  documento di identità 

• ____________________________ 

• ____________________________ 

Luogo  e data  ______________________.       

       FIRMA per esteso (non autenticata) 

_______________________________________ 

Spazio riservato ai portatori di handicap

…L…  sottoscritt… 

dichiara di avere necessità del seguente ausilio, in sede di prove concorsuali: 

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

dichiara di avere necessità di usufruire dei seguenti tempi aggiuntivi per l’espletamento delle prove, 

in relazione al proprio handicap: 

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

FIRMA per esteso (non autenticata) 

…………………………………………………………. 


