
 

Al 

Comune di Pero 

Piazza Marconi, 2 

20016 PERO (MI) 

 
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E DETERMINATO 

-18 MESI PROROGABILI SINO A 36- DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 

CATEGORIA GIURIDICA C – PROFILO ESPERTO INFORMATICO - POSIZIONE 

ECONOMICA C1 

Il/La sottoscritt__   

 (cognome e nome come da carta d’identità) 
  
 

 
CHIEDE 

di partecipare alla selezione pubblica  per la formazione di una graduatoria per l’assunzione a 

tempo pieno e determinato di n. 1 istruttore amministrativo – categoria giuridica C – 

profilo esperto informatico - posizione economica C1 

 
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in caso 
di dichiarazione mendace, 

DICHIARA 

 

1) di essere nat_ a  Prov.  
i

l 
 /  /   

2) di essere residente a   Prov.  

C.A.P.  in via  n.  

Recapiti   

 telefono  Cellulare  

 e-mail  

3) di essere in possesso della cittadinanza   

□ italiana  

□  stato membro di Unione Europea 

4) □ di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  

Ovvero 

□ i motivi della non iscrizione o della eventuale cancellazione: 

  

5) di essere:  
□  Celibe/Nubile 

□  Coniugato/a 

□  Separato/a 

□  Divorziato/a 

□  Vedovo/a 

di avere 
 

figli. 

codice 
fiscale  

                



6) di essere in possesso del seguente titolo di studio  

 
  

conseguito il  presso  

    

con una valutazione di   
   

7) 
di essere a conoscenza che la prova orale sarà integrata con test di lingua inglese 

8) 
□ di avere l’idoneità psicofisica e attitudinale a ricoprire il posto 

Ovvero 

□ di appartenere alla seguente categoria protetta:  

 
ex l. 68/1999 
 

9) di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed economico dei 
dipendenti del Comune di Pero. 

 
10) di accettare tutte le condizioni del bando e quelle necessarie per l’eventuale costituzione 

del rapporto di lavoro 
 
 
11) di dare il proprio consenso per il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei propri 

dati personali, sensibili e non, relativamente all'espletamento delle procedure di selezione 
e del successivo eventuale inquadramento o assunzione presso il Comune di Pero ai sensi 
dell’Articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196. 

 

CHIEDE 

che tutte le comunicazioni relative alla procedura concorsuale in argomento siano indirizzate al 
seguente recapito: 

Cognome - Nome   

presso  

in via  n.  

Città  Prov.  C.A.P.  

 telefono  cellulare  
 
 
FIRMA 

 

 


