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SCHEMA DI DOMANDA 
Da redigersi in carta semplice in stampatello 
 

Egr. Sig. Sindaco 
del Comune di Rho 
P.zza Visconti N° 23 
20017 Rho (MI) 

 
 
__l__ sottoscritt__  _____________________________________________________ (le donne coniugate devono 
indicare il cognome da nubile e il nome. Attenzione: in caso di più nomi indicarli tutti)  
 

CHIEDE 
 
Di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto vacante di 
Analista di Gestione operativa, Categoria C – posizione economica C.1, da assegnare al Sistema informativo 
comunale ricondotto nell’Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione. 
 
A tal fine dichiara, sulla base di quanto indicato nel DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 
in caso di dichiarazione mendace: 
 
a) di essere nat_ a ________________________ il _____________; 

b) di essere residente a ____________________________________ (_______) CAP ______________ in via 

________________ N° _______ (tel. abitazione____________________/tel.cellulare 

__________________________); 

c) di essere in possesso del seguente codice fiscale ___________________________________________; 

d) di essere in possesso della cittadinanza _______________________________________; 

e) di essere di stato civile ____________________________________ con n. _________ figli; 

f) di essere in posizione regolare agli effetti degli obblighi militari in quanto: __________________________ 

___________________________________________________________________________________; 

g) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ ovvero i motivi 

della non iscrizione; 

h) di non avere riportato condanne penali (in caso affermativo il candidato deve indicarle con una 

comunicazione in busta chiusa); 

i) di non avere carichi penali pendenti (in caso affermativo il candidato deve indicarle con una 

comunicazione in busta chiusa); 

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

k) di non essere stato destituit__  o dispensat__  dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione o 

dichirat__ decadut__  per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da 

invalidità insanabile e di non trovarsi nelle altre condizioni ostative di cui alla Legge n° 16 del 

18.01.1992; 
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l) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’impiego, con esenzione da difetti che possano influire 

sul rendimento del servizio, accettando di sottoporsi, prima della sottoscrizione del contratto di lavoro in 

caso di assunzione, a visita medica secondo le modalità in uso nell’ente, ai fini dell’acquisizione del 

parere di idoneità alla mansione specifica da parte del medico competente, ai sensi dell’art.16, comma 

2, lettera a) del D.Lgs. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni (ora Testo unico sulla sicurezza D. 

Lgs. n. 81/08); 

m) di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente _______________________ 

_____________________________________ conseguito presso ______________________________ con 

sede _________________________________________________ in data __________________ con votazione 

_______________; 

n) di indicare, per la prova orale, quale lingua prescelta _________________________________________ ; 

o) di avere diritto, a parità di punteggio, alla preferenza in quanto __________________________________. 

 

Dichiara inoltre: 

1) di accettare tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune 

di Rho; 

2) di essere consapevole della propria responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci o di produzione 

di documentazione falsa o contenente dati non più rispondenti a verità; 

3) di dare il proprio consenso per l’uso, la comunicazione e la diffusione dei propri dati personali, sensibili e 

non, per i trattamenti relativi all’espletamento delle procedure concorsuali e del successivo eventuale 

inquadramento o assunzione presso il Comune di Rho; 

4) di essere domiciliato a________________________________ in Via_____________________________ 

n°________ CAP__________ Tel. ______________________________, impegnandosi a comunicare per 

iscritto all’Ufficio del Personale le eventuali variazioni e riconoscendo che il Comune di Rho sarà 

esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 
Con osservanza 
 
______________________________________    _____________________________ 
 
(luogo e data)        (firma leggibile) 
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Allegato alla domanda di partecipazione al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto 
vacante di Analista di Gestione operativa, Categoria C – posizione economica C.1, da assegnare al Sistema 
informativo comunale ricondotto nell’Area 1 Affari generali, Personale e Organizzazione. 
 
 
 
Il sottoscritto/a _____________________________________________________ unitamente alla domanda di 
partecipazione al concorso pubblico, allega: 
(descrizione dettagliata a cura del candidato) 
 
1. Ricevuta di versamento di Euro 3,87 per Tassa di partecipazione al Concorso; 

2. Curriculum vitae dettagliato e aggiornato; 

3. __________________________________________________________________________________ 

4. __________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

6. __________________________________________________________________________________ 

7. __________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 

Firma del candidato 

 

_________________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
   

 

 


