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Al Servizio Risorse Umane 

del COMUNE DI CORMANO 

Piazza Scurati, 1 

20032 - CORMANO (MI) 

 

 

BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI DUE 

POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CON RISERVA DI 1 POSTO PER IL 

PERSONALE INTERNO - CATEGORIA C - POSIZIONE ECONOMICA C 1 - A 

TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

 

 

(domanda da compilarsi in carattere: STAMPATELLO MAIUSCOLO) 

 

Il/La sottoscritto/a  _________________________________________________________  

 

nato/a a _______________________________________ il _________________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

 

residente a ______________________________________ prov. _________ c.a.p. ________  

 

Via ____________________________________________________________ n. ________ 

 

Telefono n. _______________________ Cellulare n. _______________________________ 

 

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________ 

 

Indirizzo presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente bando (se 

diverso da quello di residenza): 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

impegnandosi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni; 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a alla selezione pubblica in oggetto e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 

e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole della responsabilità penale che può 

derivare da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000: 

 

 

 

 



 

2 
 

dichiara  

 

di essere in possesso dei seguenti requisiti per la partecipazione:  

 

1) età non inferiore agli anni 18; 

2) diploma di scuola media superiore avente durata quinquennale conseguito presso: 

_______________________________________________________________________ in 

data:  ____________________ ; 

3) cittadinanza italiana o di uno degli Stati appartenenti all’Unione Europea, ai sensi dell’art. 

3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 

4) godimento dei diritti civili e politici; 

5) non essere stati destituiti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

6) immunità da condanne penali per uno dei reati previsti dalle leggi vigenti per l’assunzione 

degli impiegati civili dello Stato, salvo avvenuta riabilitazione; 

7) idoneità fisica all’impiego; 

8) conoscenza della seguente lingua straniera:  ___________________________________ 

9) conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse 

(secondo quanto previsto dall’art. 37 del D.Lgs 165/2001); 

10) posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985, ai sensi dell’art. 1 della L. 226/2004; 

solo per chi intende avvalersi della riserva: 

11) di essere dipendente del Comune di Cormano e di volersi avvalere della clausola di 

riserva; 

12) di essere un volontario delle FF.AA. congedato senza demerito; 

 

13) di aver preso visione del bando e di accettarne senza riserva tutte le clausole. 

 

Eventuale ulteriore dichiarazione:  

□  di essere in possesso dei requisiti per i quali non si è tenuti a sostenere la prova preselettiva 

eventualmente prevista (art.20 c.2 bis L.104/92). 

 

Documenti allegati alla domanda: 

 

1) ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 10,33= non rimborsabile, effettuato: 

• presso la Tesoreria Comunale - Agenzia BPM Via Battisti -Cormano; 

• a mezzo c/c bancario IBAN - IT68Y0558433001000000007006 - BPM intestato a 

Tesoreria Comune di CORMANO; 

2) copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto; 

3) copia fotostatica (non autenticata) di un documento di identità valido; 

4) elenco in carta semplice, firmato dal candidato, indicante tutti i documenti presentati a 

corredo della domanda stessa. 

 

Data 

_____________________ __________________________________ 

 (firma leggibile) 


