
Modello in carta libera da compilarsi e presentare

come domanda per l’ammissione al concorso

                                                          Al Sig. Sindaco del  Comune di Corsico

a) _I_sottoscritto/a__________________________________________________

              Codice Fiscale ____________________________________________________

C H I E D E

di essere ammesso/a a partecipare al concorso, per titoli ed esami, per la copertura di N. 1  POSTO DI 
"ISTRUTTORE DIRETTIVO DELLE ATTIVITÀ CONTABILI", C AT D1 PRESSO I L SETTORE ISTITUZIONALE- SERVIZIO 
CONTABILITÀ BILANCIO PARTECIPATE SIT/ TRIBUTI.

Considerato altresì che è in pubblicazione, per il periodo dal 21 agosto al 19 settembre 2017, l’avviso di mobilità 
esterna  di cui all’art. 30 comma 2bis del D. lgs. n. 165/2001 per n. 2 figure di Istruttore Direttivo delle attività 
contabili – Cat. D1, e che nel caso in cui la procedura  stessa non producesse effetti positivi i posti  a concorso 
aumenterebbero di n. 2 unità, di cui n. 1 posto previsto nel fabbisogno di cui all’atto   G.C. n. 120/2017 e n. 1 posto 
previsto nel fabbisogno di cui all’atto G.C. n. 107/2014. 
Nel caso in cui i posti a concorso fossero di numero superiore a due si applicherà la riserva di legge ai volontari delle 
Forze Armate così come previsto dall’art. 1014, commi 1, lett. b), e 3, e dall’art. 678 comma 9 del D.Lgs. 66/2010. Il 
posto eventualmente  non utilizzato per la riserva è attribuito ai non riservatari.
In relazione all’eventuale aumento del  numero dei posti a concorso sarà dato avviso  sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana, 4^ serie speciale e  sul sito internet comunale (www.comune.corsico.mi.it) prima dell’inizio 
della procedura concorsuale.

Consapevole che in caso di false dichiarazioni si applicano nei suoi confronti le pene stabilite dal Libro 

Secondo, Titolo VII, Capi III e IV del Codice Penale in tema di falsità in atti ed uso di atti falsi come previsto  

dall’art. 76, D.P.R. 445/2000, dichiara sotto la propria responsabilità ai sensi  degli artt. 46 e 47, D.P.R.  

445/2000 ed in conformità all’art. 38, D.P.R. 445/2000:

b) di essere nato/a a______________________________________ il _____________________;

c) di essere residente a___________________________________________________________

in via____________________________________________________________   n___________;

d) di essere cittadino/a  ITALIANO/A o dell’Unione Europea 

_____________________________________________________________________________:

e) di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a  nelle liste elettorali del Comune

di______________________ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione _______

_______________________________________________________________________________;

f) di essere di stato civile________________________________con n.___________figlio/i;

g) di   non   avere  riportato condanne penali (in caso contrario indicare le eventuali condanne):

              _____________________________________________________________________;
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h) di non avere carichi penali  pendenti (in caso contrario indicare i procedimenti in corso):

             ________________________________________________________________________________;

i) di  non  essere stato destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato decaduto per  aver conseguito l'impiego mediante produzione  di documenti  falsi o 

viziati da invalidità insanabile;

j) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente: 

___________________________________________________________________________

             ______________________________________conseguito in data ________________________

             c/o____________________________________________________________________

             con sede a______________________________in via _____________________n.________;

k) conoscenza delle applicazioni informatiche di base (Word – Excel);

l)  conoscenza della lingua  inglese;

m) di avere l’ idoneità fisica all’ impiego;

n) di essere nella seguente posizione, agli effetti degli  obblighi militari  (per i candidati soggetti a tale 

obbligo):__________________________________________________________________;

o) di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria in quanto: (costituiscono titoli di 

preferenza, a  parità di punteggio, quelli indicati all'art. 5, commi 4 e 5, del D.P.R n. 487/94);

          

              ____________________________________________________________________________;

p)

A questo preciso recapito verranno effettuate  tutte le comunicazioni inerenti il presente  
concorso:

di essere/non essere  in  possesso del requisito per usufruire della riserva di legge prevista, nel caso in cui 

fosse applicabile _______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Dichiara inoltre:

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

(Provincia)….................................c.a.p.....................................Tel.casa.........................................................

Tel. cellulare...........................................e-mail………………………………………………………………………………………….

e-mail certificata………………………………………………………………………………………………………………………………………
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- di  accettare  in caso di assunzione tutte  le  disposizioni  che regolano  lo stato giuridico ed economico 

dei dipendenti  del Comune di Corsico;

- di impegnarsi a comunicare per iscritto all' Ufficio  Concorsi  le eventuali variazioni dell’indirizzo indicato 

quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che il Comune di  Corsico sarà esonerato da 

ogni responsabilità in caso di  irreperibilità del destinatario;

-  di acconsentire, ai sensi del D.Lgs.  n. 196/2003 alla raccolta dei dati forniti per le finalità di gestione 

del concorso pubblico ed al trattamento degli stessi successivamente all’eventuale instaurazione del 

rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Si allegano:

- fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità;

- eventuale Curriculum vitae;

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

               (luogo e data)                                                                                              (firma leggibile)
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