
SCHEMA DI DOMANDA

AL COMUNE DI CARATE BRIANZA

Ufficio Personale

.....l .....sottoscritt .....................................…................................................................................... 

CHIEDE

di  essere  ammess....  a  partecipare  al  concorso  pubblico  per  esami,  per  l’assunzione  a  tempo 
indeterminato di n.1 istruttore (cat. C) presso l’Ufficio Tributi;

DICHIARA

ai  sensi  e  per  gli  effetti  delle  disposizioni  contenute  nel  D.P.R.  445/2000,  sotto  la  propria 

responsabilità, consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
• di essere nat.... a ……………….......………………….............……………….......……..…........ 

il ............………..........……, codice fiscale ……………………………………………………...;
• di essere residente in…………………………….………...…………………(Prov.) ……...…….

Via…………..………………………………………………………….n.……...C.A.P.………….
• indirizzo di posta elettronica:

………………………………………..………………………........................................................
• di essere cittadino………………………..
• di essere fisicamente idoneo al servizio;
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

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

Rilasciato da ……………………………………………………………………………………..

Conseguito il ……………………………….. con la seguente votazione ……………………….
• che la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente:

 ……………………..…..………………...………………;
• di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………..……………………….………. 

oppure
•  di non essere iscritto per il seguente motivo:

..………………………………………………………………….……………………………;

(barrare la casella interessata)
• di non aver riportato condanne penali, di non avere procedimenti penali in corso, di non essere 

sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione

oppure
• di aver riportato le seguenti condanne penali: ……………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………….
• di avere i seguenti procedimenti penali in corso: ………………………………………….……



………………………………………………………………………………………………………
• di essere sottoposto alle seguenti misure di sicurezza o di prevenzione: ………………………..

(barrare la casella interessata)
• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichiarato  decaduto  dall’impiego  per  aver  conseguito  dolosamente  la  nomina  mediante  la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
• di non essere stato interdetto dai Pubblici Uffici a seguito di sentenza passata in giudicato;
• di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza a parità di punteggio :

………………………………………………………………………………………………………;
• di voler sostenere la prova orale nella seguente lingua straniera (tra inglese e francese): 

……………………………………………………………………………………………....;

□ di essere portatore di handicap e di richiedere i seguenti ausili e tempi aggiuntivi:

……………………………………………………………………………………………………
• di accettare senza riserve tutte le condizioni previste dal bando, e dai regolamenti vigenti nel 

tempo.
• di eleggere domicilio,  agli  effetti  del  concorso,  in ………….………………………(prov......)  

via …………………………………………………………………………..…..…. n. ……..…… 

C.A.P. ……….……… telefono …………………………………………………………………..

riservandosi di comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;

Allegati:

1. fotocopia integrale documento di identità in corso di validità.

2. ricevuta di versamento tassa concorso 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS. 196/2003 
Si informa che i dati forniti sono raccolti presso l’ufficio personale e saranno trattati, con strumenti 
manuali e informatici, esclusivamente per le seguenti finalità: 
gestione della procedura concorsuale 
gestione del rapporto di lavoro 
Le presenti informazioni potranno essere comunicate, per motivi di legge o di regolamento, agli enti 
pubblici legittimati al trattamento (INAIL, INPS, Agenzia delle Entrate etc.). 
L’interessato, rivolgendosi all’ufficio personale, può far valere i diritti di cui all’art.7 del D.Lgs. 
196/2003, in particolare, il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché il diritto di 
aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti, o raccolti in termini non conformi 
alla legge e di opporsi al loro trattamento. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Carate Brianza. 
Il responsabile del trattamento è il funzionario responsabile dell’ufficio personale. 

Data, ................…………..........

FIRMA ........................................................


