Allegato n. 1
Spett.le COMUNE DI ARESE
Area Affari Generali, Risorse Umane e
Organizzazione
Servizio Risorse Umane
VIA ROMA, 2
20020 ARESE (MI)

Oggetto: domanda di partecipazione al concorso pubblico, per soli esami, per l’assunzione a
tempo pieno e indeterminato di
n. posti

Categoria

Profilo

Rapporto di lavoro

2

D1

Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile

Tempo pieno

.... L ...... SOTTOSCRITT .......
Cognome

Nome

Nato a

il

Residenza

via

telefono

CHIEDE
• di partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto.
• di ricevere tutte le comunicazioni relative al presente concorso al recapito seguente, con l’impegno
di rendere nota tempestivamente qualsiasi variazione d’indirizzo sollevando l’Amministrazione
Comunale da ogni responsabilità in caso d’irreperibilità del destinatario (indicarlo solo se diverso
dalla residenza):
RECAPITO CORRISPONDENZA
Via

n.

Comune
Cap

Prov.
Telefono

P.E.C. (se
disponibile)

A tal fine sotto la propria responsabilità e cosciente delle pene conseguenti a false
dichiarazioni

DICHIARA QUANTO SEGUE:
1)

Cognome ****************** Nome*****************.....
nato a *******************. il .

2)

di avere il seguente codice fiscale:

3)

di essere di stato civile .................................................... con n. ....................... figli a carico;

4)

di non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

5)

di:
essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di .............................********................
prov. di ***********..
non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto ********************...
.........................................................................................................*******................*

6)

di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione ne’ di
essere stato dichiarato decaduto da esso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti
falsi o viziati da invalidità insanabile;

7)

di non trovarsi nello “status” di interdetto o inabilitato;

8)

di:
non aver riportato condanne penali e di non essere stato interdetto o sottoposto a misure che
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici, né di avere
procedimenti penali in corso.
aver riportato le seguenti condanne penali (specificare):
******************************************.
******************************************.
aver i seguenti procedimenti penali in corso (specificare):
******************************************.
******************************************.

9)

di avere un’età non inferiore ai 18 anni;

10)

di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (da tale dichiarazione sono esclusi i
concorrenti di sesso femminile);

11)

di conoscere la seguente lingua straniera (inglese o francese) ***********.. nella
quale chiede di essere esaminato;

12)

di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;

13)

di:
non essere in possesso di titoli che danno diritto alla precedenza del posto.

essere in possesso di titoli che danno diritto a precedenza o a preferenza a parità di punteggio
art. 5, comma 4 - D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487
(in questo caso allegare i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli che danno
diritto alla preferenza o precedenza);
.
..
.
..

14)

di essere:
in possesso della cittadinanza italiana

o soggetto appartenente all’Unione Europea in quanto cittadino **************

o equiparato ai cittadini italiani non appartenenti alla Repubblica in quanto *********
******************************************.

15)

di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al posto a
concorso;

16)

di richiedere, in quanto persona diversamente abile, i seguenti ausili ai fini dell’espletamento della
selezione (allegare certificazione medica comprovante la necessità di detti ausili):

17)

di essere in possesso del seguente titolo di studio di Istruzione Secondaria di Secondo Grado che
consente la partecipazione alla selezione:
Diploma di Laurea

conseguito il
presso

18)

di accettare, senza riserve, le condizioni del presente bando e del Regolamento comunale di
organizzazione degli uffici e dei servizi pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente
www.comune.arese.mi.it;

19)

di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed

economico dei dipendenti del Comune di Arese;

20)

di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici
eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 75 dello stesso decreto.

21)

di dare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 per
l’espletamento della procedura concorsuale e per l’eventuale assunzione, nonché di aver ricevuto
l’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’articolo 13 del succitato Decreto, inserita
all’interno dell’avviso di selezione.

22)

di aver preso visione, accetandolo in ogni sua parte, del “Piano Triennale di prevenzione della
Corruzione triennio 2018-2020” del Comune di Arese approvato con deliberazione di G.C. n. 15
dell’ 1 febbraio 2018 e pubblicato sul sito internet istituzionale del Comune www.comune.arese.mi.it
(link “Trasparenza e partecipazione – Amministrazione trasparente – Amministrazione trasparente
dall’1.1.2017 – Disposizioni generali – Piano triennale della corruzione e della trasparenza –
Triennio 2018-2020”.

ALLEGATI:
ricevuta tassa concorso – A PENA ESCLUSIONE – NON rimborsabile

Copia fotostatica - A PENA ESCLUSIONE – del documento di identità personale (si prescinde
da tale documentazione nel caso in cui la domanda sia stata inviata per via telematica con le
modalità di cui all’art. 65, comma 1, del D.Lgs. n. 82/2005).
Certificazione medica che specifichi gli elementi essenziali in base ai quali si chiedono gli
ausili ai fini dell’espletamento della selezione (vedi punto 16 domanda di partecipazione).

Firma per esteso (NON autenticata)

Data *********.

*****************

