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                                                  ALLEGATO A 

S C H E M A   D I   D O M A N D A 

                                Al Comune di Pogliano Milanese 
                                Piazza Volontari Avis/Aido n. 6 
                                20010 POGLIANO MILANESE  

Il sottoscritto _______________________________ nato a __________________________ 

(______) il ______________, residente in ___________________, Via _____________________, 

C.A.P. _________, (Tel. n. _______/_____________), E-mail: ____________________________, 

C  H  I  E  D  E 

di essere ammesso a partecipare al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 

posto di "ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO" CATEGORIA C, a tempo pieno e 

indeterminato, da assegnare all’Area Affari Generali. 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 

a) di possedere la seguente cittadinanza ______________________; 

b) di possedere il seguente stato civile ______________________ (n. figli ___________________); 

c) di essere iscritto nelle liste elettorali del  Comune  di   ____________________________; 

d) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali pendenti; 

e) che, per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente: 

___________________________________________________________________________; 

f) di godere dei diritti civili e politici; 

g) di possedere il seguente titolo di studio _________________________________ conseguito in 

data _____________ con  votazione _________ presso ____________________________; 

h) di indicare la seguente lingua straniera per l’espletamento della prova d’esame: (inglese o 

francese) _____________________________________________________________________; 
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l) di aver prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni, ovvero di non aver 

prestato servizio presso pubbliche amministrazioni: ___________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza o preferenza: ______________________; 

n) di non essere stato destituito dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni; 

o) di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

p) di necessitare, ai sensi dell’Art. 16 della Legge 68/99 e dell’Art. 20 della Legge n. 104/92, dei 

seguenti ausili: ____________________________________________________________; 

q) di essere a conoscenza del fatto che i dati forniti sono obbligatori ai fini della partecipazione alla 

presente procedura concorsuale e di autorizzare questo Ente al trattamento degli stessi per tutti 

gli adempimenti connessi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003; 

r) di accettare le condizioni del presente bando, le norme previste dal Regolamento 

sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, nonché le future loro modifiche; 

s) di indicare il seguente recapito al quale deve essere inoltrata qualsiasi comunicazione relativa al 

concorso:   ___________________________________________________________________; 

t) eventuali annotazioni integrative della domanda di partecipazione da apportarsi a cura del 

candidato: ____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_________________, _________________ 
          LUOGO  DATA 

                             (*)    ______________________________ 
          FIRMA 

(*) La firma non deve essere autenticata. La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. 

Allega alla presente: 
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1. ricevuta del versamento della tassa di concorso di Euro 10,33.=; 
2. fotocopia di un documento di identità valido. 

La mancata presenza della copia fotostatica di un documento di identità è causa di esclusione. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono 
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.


