
AL COMUNE DI 
CAVENAGO DI BRIANZA 

       Piazza della Libertà, n. 18  
       20873 - Cavenago di Brianza (MB)  
 
 
SELEZIONE PUBBLICA PER TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO 

A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA C - 

CCNL COMPARTO REGIONI E AUTONOMIE LOCALI. 
 
 
Il presente modello deve essere compilato in stampatello in tutte le sue parti e sottoscritto. 
 
Il/la sottoscritto/a 
 
Nome ..................................................................................................................................................................... 
 
Cognome .............................................................................................................................................................. 
 
nato/a il .......................................... a ................................................................................................................... 
 
Residente a.............................................................................................. prov.............. CAP.............................. 
 
Via......................................................................................................................................................N.................. 
 
Codice Fiscale …………………………………………………………………………………………………………….. 
 
e-mail .................................................................................................................................................................... 
 
PEC …................................................................................................................................................................... 
 
telefono.................................................................................................................................................................. 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto. A tal fine, 
 

DICHIARA 
 
sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, e 
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazioni mendaci, di: 
 

a) stato civile: _______________________; 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi dell’art. 

38 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e ss.mm.ii., ovvero in possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 

della Legge 06.08.2013, n. 97; 

c) di godere dei diritti civili e politici; 

d) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ______________________, ovvero i motivi della 

non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime: __________________________________; 

e) di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, ovvero di aver riportato 



le seguenti condanne penali: ______________e/o di avere procedimenti penali in corso; di non 

essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; 

f) di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego 

statale, ai sensi dell’art. 127, comma 1 lettera d), del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo 

Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3; 

g) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985); 

h) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica e attitudinale al posto messo a concorso; 

i) di essere in possesso del seguente titolo di studio; _________________________conseguito presso il 

seguente Istituto ______________________ con la seguente votazione_____________; 

j) di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, di servizio ritenuti idonei ai fini della formazione della 
graduatoria di merito; _______________________ (La mancata dichiarazione esclude il concorrente dal 

beneficio); 

k) di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza/precedenza: _____________; 

l) per gli stranieri: di avere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua italiana; 

m) di avere un’adeguata conoscenza parlata e scritta della lingua inglese; 

n) di avere capacità di utilizzo delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse (Word, Excel, 

Internet, Outlook); 

o) di essere in possesso della patente di guida Cat. B di abilitazione alla guida di autoveicoli; 

p) l’eventuale condizione di portatore di handicap, corredata da certificazione rilasciata da competente 

struttura sanitaria; 

q) di accettare senza riserva le condizioni stabilite dal bando di selezione pubblica, nonché da leggi e 

regolamenti in vigore al momento dell’assunzione, ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

r) di accettare, in caso di assunzione, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei dipendenti, 

ivi comprese quelle previste dal vigente C.C.N.L.; 

s) di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni penali, cui fa rinvio 

l’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 

Qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto dovrà essere recapitata a: 

 

Nome................................................................................Cognome........................................................ 

Città ..................................................................................prov.............CAP........................................... 

Via …………………………...………..........................................................................................N.............. 

e-mail......................................................................................................................................................... 

 
L’interessato/a dichiara, altresì, che, ogni eventuale successiva variazione, verrà tempestivamente segnalata 
per iscritto e che il Comune di Cavenago di Brianza sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di 
irreperibilità del/la destinatario/a. 
 

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e, quindi, 

apporre in calce alla domanda la propria firma autografa, pena l’esclusione. 

 
 
Data _______________________ 
 

FIRMA LEGGIBILE 



 
 

___________________________________ 
 

 
Ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce alla domanda non deve essere 
autenticata. 
La firma è obbligatoria, pena la nullità della domanda. 
 
 
ALLEGATI: 

 copia fotostatica non autenticata di un Documento di Identità personale in corso di validità; 

 copia della Patente di Guida in corso di validità; 

 copia del Codice Fiscale; 

 curriculum di studio e professionale in formato europeo, debitamente datato e sottoscritto, 
 


