DOMANDA DI PARTECIPAZIONE A CONCORSO – BANDO prot. n. 24136/2017
AL COMUNE DI LENTATE SUL SEVESO
Ufficio Personale
Via G. Matteotti, 8
20823 Lentate sul Seveso (MB)
Il/La sottoscritto/a __________________________________________________(cognome e nome)
chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di un
posto a tempo pieno ed indeterminato di Istruttore Contabile, categoria C, di cui al bando prot. n.
24136/2017 (G.U. n. 83 del 31/10/2017) presso il Comune di Lentate sul Seveso.
A tal fine, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n.
445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità, ai sensi
dell’art. 46 del medesimo decreto, dichiara:
a) di essere nato/a a ______________________________________(___) il ____/____/______
codice fiscale ______________________________________________________________;
b) di essere residente a ____________________________________________________(____)
in Via _____________________________________ n. ______ C.A.P. ________________
(eventuale domicilio diverso dalla residenza) _____________________________________
__________________________________________________________________________
c) recapito presso il quale devono essere, ad ogni effetto, trasmesse tutte le comunicazioni
inerenti il bando in oggetto:
- telefono (fisso e/o mobile) ___________________________________________________
___________________________________________________,
- indirizzo di posta elettronica (semplice e/o certificata)
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
a tal proposito, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di
Lentate sul Seveso eventuali variazioni dei propri recapiti, sollevando codesto Ente da ogni
responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione.
d) di essere di stato civile _____________________________________ e di avere n.
____figli;
e)  di essere in possesso della cittadinanza italiana;

oppure

 di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato dell’Unione Europea:
_______________________________________________________________________;

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

oppure

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o  di essere stato/a cancellato/a dalle liste
elettorali, per i seguenti motivi ______________________________________________
_____________________________________________________________; oppure
 essendo cittadino/a dell’U.E. di godere dei diritti civili e politici nello Stato di _________
__________________________________________________;
g)  di non avere riportato condanne penali e  di non avere procedimenti penali in corso;
oppure
 di avere riportato le seguenti condanne penali e/o  di avere i seguenti procedimenti
penali in corso (indicare quali, la data del provvedimento e l’autorità emittente)
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________;
h)  di essere fisicamente idoneo/a all’espletamento delle mansioni da svolgere;
ovvero, per i soggetti di cui alla Legge n. 68/1999
 di appartenere a categoria protetta di cui alla Legge n. 68/1999 e di non aver perduto ogni
capacità lavorativa e che la natura ed il grado della propria invalidità non è di danno alla
salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti;
i)  di rientrare nell’ambito di applicazione della Legge n. 104/1992 e di avere bisogno, per
l’espletamento della prova dell’ausilio di ___________________________________
__________________________________________________________________________
e di  avere oppure  non avere la necessità di tempi aggiuntivi;
j) di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso
una Pubblica Amministrazione, ovvero licenziato/a per persistente insufficiente rendimento
o a seguito dell’accertamento che l’impiego venne conseguito mediante produzione di mezzi
fraudolenti o documenti falsi;
k) di essere in posizione regolare riguardo agli obblighi di leva (solo se dovuti);
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto ___________________________
_________________________________ conseguito a seguito di corso di studio della durata
di anni ____ presso __________________________________________________________
di _________________________________ nell’anno _________ con votazione ________;

m) di avere prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (indicare ente, profilo
professionale, servizio svolto, durata)____________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
i cui rapporti di lavoro sono cessati per __________________________________________;
n)  di non essere in possesso di alcun titolo di precedenza e/o preferenza alla nomina, ai sensi
della vigente normativa
ovvero
 di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e/o preferenza alla nomina, ai sensi
della vigente normativa ___________________________________________________
_______________________________________________________________________;
o) di accettare, senza riserva alcuna, le condizioni previste dal bando in oggetto e le norme
stabilite dalle disposizioni di legge e degli appositi regolamenti comunali vigenti in materia,
ivi comprese quelle inerenti specificatamente all’espletamento dei concorsi, nonché le
eventuali modifiche che vi potranno essere apportate, se ed in quanto non in contrasto con
disposizioni gerarchicamente sovraordinate
p) di dare il consenso al trattamento dei propri dati personali per le finalità strettamente
necessarie all’espletamento della procedura concorsuale di cui si tratta, ai sensi del D.Lgs.
196/2003 (T.U. privacy).

Allega alla presente:
o fotocopia di documento d’identità in corso di validità
o ricevuta tassa di concorso
o (eventuale dichiarazione di equipollenza del titolo di studio posseduto)

Addì ____________________
Firma per esteso

_____________________________________
la firma NON deve essere autenticata

