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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

 
 

Al Comune di LIMBIATE 

Via Monte Bianco 2  

20812 Limbiate (MB) 
 

  

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA, PER SOLI ESAMI, PER LA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA DA 

UTILIZZARE PER ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO, FULL-TIME E/O PART-TIME DI 
“ISTRUTTORE PROFESSIONALE” - CAT. C- P.E. C1-DEL CCNL DEL COMPARTO REGIONI ED 

AUTONOMIE LOCALI – PER SOSTITUZIONE DI PERSONALE COMUNALE IN SERVIZIO PRESSO GLI 
ASILI NIDO COMUNALI. 

 
 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________,  C.F. __________________________ visto 
l’avviso di selezione pubblica, per soli esami, di cui all’oggetto, approvato con Determinazione del Responsabile del 

Settore Servizi Finanziari Personale e ICT n. 517_del 29/05/2017,   

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto.  

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace, così come previsto dall’art. 

76 del D.P.R. 445/2000 
  

DICHIARA 
 
1. di non essere di età inferiore agli anni diciotto:  

di essere nato/a __________________________________ prov. _______ il _________________, residente a 

 _________________________________ prov. _____in Via _____________________________________ 

cap ____________  tel. ____________________ stato civile ________________ e/o con n. ____ figli a carico 

 

2. di essere: 

[ ] cittadino/a italiano/a  
[ ] cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea ___________________________________ 

 [ ] familiare  di cittadino/a del seguente Stato appartenente all’Unione Europea ____________________ non 
avente la cittadinanza  di uno stato membro e di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di 

soggiorno permanente 

   [ ] cittadino/a di Paese Terzo (extracomunitario)  ___________________________________ e di essere  
titolare di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  

[ ] cittadino/a di Paese Terzo (extracomunitario)  ___________________________________ e di essere   
titolare dello status di  rifugiato 

[ ] cittadino/a di Paese Terzo (extracomunitario)  ___________________________________ e di essere   

titolare dello status di  protezione sussidiaria 

 

3. [ ] di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni connesse al posto 
[ ] ovvero di avere un handicap che non pregiudica l’idoneità all’impiego; 

di essere/non essere portatore di Handicap ai sensi della Legge n. 104/92 e di avere necessità dei seguenti 
ausili_____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

ovvero dei seguenti tempi aggiuntivi ___________________________________________________________ 
per sostenere le prove d’esame; 
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4. [ ] di non aver riportato condanne penali; 
 

[ ] ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali ___________________________________; 
 
[ ] di non avere procedimenti penali in corso;  

 

[ ] ovvero di avere i seguenti procedimenti penali in corso __________________________________; 

 

5. [ ] di godere dei diritti civili e politici:  

 [ ] ovvero non essere incorso  in alcuna delle cause che, a norma delle vigenti disposizioni di legge, ne 

impediscono il possesso; 

 

6. di essere iscritto/a:  

[ ] nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________________ Prov.__ ________; 
  

[ ] ovvero di non essere iscritto/a per i seguenti motivi: ___________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________; 

 

7. di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari: (per i candidati di sesso maschile nati 
entro il 31/12/1985 ai sensi dell’art. 1 della Legge 23/08/2004 n. 226) _________________________________ 

________________________________________________________________________________________; 

 

8. di non essere mai stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di 

non essere mai stato/a dichiarato/a decaduto/a da altro impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai sensi dell’art. 

127, comma 1, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 

 

9. di essere in possesso del titolo di studio di  ____________________________________________________  

 
________________________________________________________________________________________ 

 
conseguito in data_____________________________  presso _____________________________________ 

 

________________________________________________________________________________________ 
 

 o 
 

 
di essere in possesso del diploma di laurea in ____________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________________ 
 

conseguito in data_____________________________  presso _____________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

 
con la seguente votazione _________________, 

 
provvedimento di: 

 
[ ] equipollenza ______________________________________ del ________________________________ ai 

sensi _____________________________________________ 

 
[ ] equiparazione ______________________________________ del ________________________________ 

ai sensi _____________________________________________; 
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10. di voler sostenere, nell’ambito della prova orale, la prova di lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, in:  

 Inglese               Francese                       Tedesco; 
 

11. di avere conoscenza  delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse; 

 

12. solo per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana:  
[ ] di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;  

[ ] ovvero di non godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza per i 
seguenti motivi: ________________________________________________________________________; 

[ ] di avere una adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per cittadini di uno degli stati membri 

dell’Unione Europea); 

 

13. di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto alla preferenza di legge 
____________________________________________________________________________________;  

 LA MANCATA DICHIARAZIONE DEL TITOLO, ESCLUDE IL CONCORRENTE DALL’APPLICAZIONE DEL 
BENEFICIO) 

La presente ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazioni e dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445. 
 

Il sottoscritto inoltre accetta incondizionatamente le condizioni previste dalle norme regolamentari 
dell‘ente, concernenti l’ordinamento degli uffici e dei servizi e le modalità di accesso agli impieghi e 

dal bando pubblico con il quale è stata indetta la selezione in oggetto.  

 
 

Il sottoscritto, consapevole che i propri dati personali contenuti nella presente autocertificazione, 
dovranno essere trattati in conformità alle disposizioni di cui al D.Lgs 196/03, autorizza l’Ufficio 

Gestione del Personale al trattamento dei dati medesimi in relazione agli adempimenti relativi e 
conseguenti al presente concorso. 

 

DICHIARA, altresì, 

 

 

che ogni comunicazione relativa alla selezione deve essere inviata al seguente indirizzo: 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Tel.__________________________________________________________________________________________ 

 
Indirizzo e-mail________________________________________________________________________________ 

 

indirizzo di posta  elettronica certificata_____________________________________________________________ 
  

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume 
alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario.  

 

SI IMPEGNA inoltre 

Ad accertarsi del numero di protocollo assegnato alla propria domanda di ammissione poiché tutte le comunicazioni 

pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente ed all’Albo Pretorio saranno REDATTE CON LA SOLA INDICAZIONE DELLE 

INIZIALI DI COGNOME E NOME DEI CANDIDATI E DEL N. DI PROTOCOLLO ASSEGNATO ALLA STESSA DOMANDA 

DI  AMMISSIONE. 

 

 
 

___________________________________  
(luogo)  (data)            (firma) ____________________________________  
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ALLEGATI ALLA PRESENTE DOMANDA, COME DA INDICAZIONE RIPORTATE ALL’ART. 5 DEL BANDO DI SELEZIONE IN 

OGGETTO: 

 
 

[ ] copia fotostatica documento di identità 

 

[ ] curriculum formativo professionale 

 

[ ] eventuale documentazione comprovante la necessità di usufruire dei tempi aggiuntivi nonché dei sussidi ritenuti 

necessari per la dichiarata condizione di disabilità 

 

[ ] eventuali titoli di preferenza da considerare in caso di  parità di valutazione 

 

[ ] elenco descrittivo dei documenti allegati, redatto in carta semplice 

 

 


