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MODULO DI DOMANDA PER I CANDIDATI 

(SCRIVERE IN STAMPATELLO CHIARO E LEGGIBILE E BARRARE LE CASELLE DI RIFERIMENTO)

All’ Amministrazione Comunale di Nova Milanese 
Settore Affari Generali 

 Ufficio Gestione e Programmazione  del Personale 
Via Villoresi N°34 
 
20834 Nova Milanese 
 

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 
 
Nato/a il _______________________ a _____________________________________________ prov _____ 

 
Residente in  Via / Piazza ________________________________________________________ N° ______ 

 
Del Comune di ___________ ___________________________________ Prov._____ CAP _____________ 

 
Codice Fiscale __________________________________________________________________________ 

 

Recapito per le comunicazioni relative al concorso : 

Via / Piazza ______________________________________________________ N° __________ 

Comune __________________________________________ prov _________________ presso 

_____________________________________________________________________________ 

Telefono ________________________ Cellulare ______________________________________ 

Email: _________________________________________________________________ 

chiede di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per  esami, per la copertura di n°1 posto di 
OPERATORE AMMINISTRATIVO CAT. GIURIDICA B1 INTERAMENTE RISERVATO ALLE CATEGORIE 
PROTETTE – DISABILI DI CUI ALLA’RT. 1 DELLA LEGGE N. 68/99 -    A TEMPO INDETERMINATO E 
PARZIALE ( 11 ORE SETTIMANALI ) .

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/200 e consapevole delle conseguenze e delle 
sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato decreto in caso di falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA 

 
1. di essere in possesso della cittadinanza __________________________________________ 

 
2. di godere dei diritti civili e politici 

 
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di residenza o del Comune di   

 
__________________________________________________________________________ 

 
ovvero 

 
di non essere iscritto/a o di essere stato cancellato/a  nelle liste elettorali per il seguente 

motivo: 
 

__________________________________________________________________________ 
 

4. di   non   avere   riportato   condanne   penali   passate   in   giudicato  né  di  avere  
procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione 
del rapporto di lavoro con la pubblica Amministrazione,     

 
ovvero 

 
di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere procedimenti penali in corso che 

impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di lavoro con la 
pubblica Amministrazione,     
 
______________________________________________________________________________ 

 

5. di non essere stato/a destituito/a dall’impiego o licenziato/a per motivi disciplinari da una 
Pubblica Amministrazione:   

 
ovvero 

 
di essere stato destituito o licenziato da una Pubblica Amministrazione per i seguenti motivi: 

 
______________________________________________________________________________   

 
6. di non aver subito sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza per la 

presentazione della domanda di partecipazione:   
 

ovvero 
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di aver subito le seguenti sanzioni disciplinari nei due anni antecedenti il termine di scadenza 
per la presentazione della domanda di partecipazione : 

 

7. di essere  in  possesso del seguente titolo di studio : 
 

diploma 
_________________________________________________________________________ 
 

rilasciata dall’Istituto ___________________________________________________________ 
 
con sede in _____________________________________________________________________ 

 

8. di essere  iscritto nell’apposito elenco previsto dall’art.8 Legge 68/99 e s.m.i. ; 
 
9. di appartenere ad una delle categorie di cui all’art. 1 della legge 12.03.1999 n. 68 attestata da 

certificato rilasciato dalla Commissione medica prevista dalla legislazione vigente, in particolare 
alla seguente categoria __________________________________________________________  
con una percentuale di invalidità pari a _______________________; 

 
10. di possedere idoneità fisica, psichica ed attitudinale all’impiego e quindi alle mansioni proprie 

del profilo professionale da rivestire 
 

11. (solo per i concorrenti di sesso maschile) di essere in regola con gli obblighi di leva e del 
servizio militare e di non aver presentato domanda di servizio sostitutivo civile, prima dell’entrata 
in vigore della Legge n°226 del 25/08/2004  

 
ovvero  

 
12. di non avere assolto gli obblighi di leva per il seguente motivo:  
 

______________________________________________________________________________ 
 

13. di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di punteggio (vedi all. B) : 
 

_____________________________________________________________________________; 
 

14. di essere a conoscenza di elementi base di informatica; 
 

15. di accettare tutte le norme comprese nel bando 
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16. di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico dei 

dipendenti di questo Comune; 
17. di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto le eventuali variazioni di indirizzo, 

all’Ufficio del Personale di questo Comune, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario. 

 

FIRMA (per esteso) 

___________________________________ 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA 
 

a) titolo di preferenza  
b) certificato rilasciato dalle Commissioni Mediche previste dalla legislazione vigente di 

appartenenza ad una delle categorie di cui all’art. 1 della Legge n. 68/1999 ( dal verbale dovrà 
risultare l’accertamento della “capacità globale ai fini del collocamento mirato”)  

c) certificato di  iscrizione nell’apposito elenco previsto dall’art.8 Legge 68/99 e s.m.i. ; 
d) fotocopia del documento di identità in corso di validità (fotocopia completa dall’esterno e 

dall’interno chiara e visibile ) 
 

DICHIARAZIONE TEMPORANEAMENTE SOSTITUTIVA 
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(art.2 del DPR 25.01.1994 n. 130) 
Il / la sottoscritto/a ………………………………………………………………………. , consapevole delle 
responsabilità a carico di chi fornisce false dichiarazioni e/o attestazioni, dichiara che la 
documentazione di cui ai precedenti punti     a)   b)    c)   d)    è conforme all’originale in suo possesso. 

Data ________________________ 

FIRMA 

___________________________________ 

PARTECIPAZIONE AI CONCORSI PUBBLICI  



Settore : Affari Generali e Legali 
Servizio: Ufficio Personale 
Tel. 0362.374.252 – fax 0362.374.257 
Orari: Lun.-Mer. :       8.45/12.45 – 14.45/17.45  
 Mar-Gio-Ven. : 8.45/13.45 
 

Via Villoresi 34, 20834 Nova Milanese (MB)
C.F. 01731060156 - P.IVA 00722350964

tel 0362 374252 - fax 0362 41775
www.comune.novamilanese.mb.it

comune.novamilanese@pec.regione.lombardia.it 

Z:\CONCORSI E MOBILITA'\CONCORSI PUBBLICI\2018 CONCORSO N. 1 POSTO L.68-99 ORE 11\2018 
BANDO domanda operatore.doc 

DI PERSONE PORTATRICI DI HANDICAP 
( art. 20 della Legge n. 104/1992 e art. 16 della Legge n. 68/1999 ) 

 

Il candidato deve specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale 
necessità di tempi aggiuntivi. Tale richiesta dovrà essere sostenuta da idonea certificazione medica, 
rilasciata dalla commissione medica prevista dall'art. 4 della suddetta L. n. 68: 
 

ausilio necessario……………………………………………………………………….. 
 

tempi aggiuntivi richiesti………………………………………………………………… 
 

FIRMA………………………………………………….. 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
( D.Lgs n. 196/2003 e GDPR 2016/679 ) 

 
Il sottoscritto ___________________________________________________________ è informato che i 
dati personali forniti in sede di iscrizione al concorso verranno utilizzati dall'Amministrazione Comunale 
di Nova Milanese, anche mediante l’ausilio di strumentazione informatica, unicamente ai fini della 
procedura concorsuale e che tali dati non saranno comunicati ad altri soggetti, se non chiedendo 
espressamente il consenso. 
 

in caso di ammissione, consente fin d'ora il trattamento dei propri dati personali per la loro 
pubblicazione nelle graduatorie del concorso 

 
in caso di vincita del concorso consente fin d'ora il trattamento dei propri dati personali anche ai 
fini dell’instaurazione del rapporto di lavoro. 

.

FIRMA………………………………………………… 

ALLEGATO 1  
TITOLI CHE DANNO DIRITTO ALLA PRECEDENZA A PARITA’ DI PUNTEGGIO 
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Le categorie di cittadini che, a parità di merito e di titoli, hanno preferenza nei concorsi/selezione pubbliche, ai sensi dell’Art. 5 comma 4 
del DPR 487/1994 e successive modifiche e integrazioni, sono quelle di seguito specificate. 

A parità di merito i titoli di preferenza sono: 
1. Gli insigniti di medaglia al valor militare;  
2. I mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;  
3. I mutilati ed invalidi per fatto di guerra;  
4. I mutilati ed orfani per servizio nel settore pubblico e privato;  
5. Gli orfani di guerra;  
6. Gli orfani dei caduti per fatto di guerra;  
7. Gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;  
8. I feriti in combattimento;  
9. Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa; 
10. I figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;  
11. I figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;  
12. I figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;  
13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi e non sposati dei caduti per fatti di guerra;  
15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non risposati dei caduti per servizio nel 

settore pubblico e privato;  
16. Coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;  
17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno   all'amministrazione che ha 

indetto il concorso;  
18. I coniugati e non i coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;  
19. Gli invalidi ed i mutilati civili; 
20. I militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.  

A parità di merito e di titoli la preferenza è determinata:  
a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente, dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;  
b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle Amministrazioni pubbliche; 
c) dalla minore età anagrafica.

L’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 468/1997 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili) prevede, inoltre, che l’utilizzazione nei 
lavori socialmente utili (L.S.U.) costituisca titolo di preferenza nei concorsi pubblici qualora per questi ultimi sia richiesta la medesima 
professionalità con la quale il soggetto è stato adibito ai predetti lavori. 


