
 

          Al 
          Comune di Pero 
          Piazza Marconi, 2 
          20016 PERO (MI) 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER SOLI ESAMI 
PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO 

NEL PROFILO PROFESSIONALE DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, CAT. GIUR. C 
 
 

Il/La sottoscritt__   
 (cognome e nome come da carta d’identità) 
    
 

 
 

CHIEDE 
 
di partecipare al concorso pubblico per soli esami per la copertura di n. 1 posto a tempo 
indeterminato e pieno di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO cat. giur. C, pos. ec. C1, da 
assegnare all’area risorse e servizi. 
 
A tal fine dichiara, ai sensi del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste in 
caso di dichiarazione mendace, 
 

1) di essere nat_ a  Prov.  

il  /   /   
 

2) di essere residente a   
      
Prov.  

C.A.P.  in via  n.  

Recapiti   

 telefono  Cellulare  

 e-mail  
 

3) di essere cittadino/a:  

□ italiano/a;  

□ 
di altro Paese dell’Unione Europea, 
(specificare)  

 

□  
di altro Paese non appartenente 
all’Unione Europea (specificare) __________________________________,                                                               

 
familiare di _______________________________________, nato a ___________________, 
 
il _____________, residente a _______________________________________, cittadino di 

codice 
fiscale  
 

                



 
un Paese dell’Unione Europea (specificare) _______________________________e di essere: 

□ titolare del diritto di soggiorno;  

□ titolare del diritto di soggiorno permanente;  

□  

 
di altro Paese non appartenente 
all’Unione Europea (specificare) ___________________________________                                                               

 
e di essere: 

□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;  

□ titolare dello status di rifugiato;  

□ titolare dello status di protezione sussidiaria;  
 

□  
 aver riportato le seguenti condanne penali    

  
 

8) Di   

□    non avere carichi penali pendenti  

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  di cui n. ____ a carico 

6) di godere dei diritti civili e politici; 

7) di   
□  non aver riportato condanne penali che comportino, quale misura accessoria, 

l’interdizione dai pubblici uffici, ovvero condanne, anche per effetto dell'applicazione 
della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di 
Procedura Penale, per i delitti di cui all'articolo 15 della Legge 19.3.1990, n. 55 e 
s.m.i, come successivamente modificata ed integrata; quest'ultima disposizione non 
trova applicazione nel caso in cui sia intervenuta riabilitazione alla data di scadenza 
del concorso;  



□ avere i seguenti carichi pendenti  
 

9) Di non trovarsi nello “status" di interdetto o inabilitato; 
 
10) di non essere cessato da un impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento; 
   

11) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica 
Amministrazione o dichiarato decaduto 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; 

;  
12) di essere in possesso di idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario 

nazionale, con riferimento allo specifico settore d’impiego oggetto del presente avviso e di 
essere disponibile a sottoporsi 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 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.; 

;  
 

13) Di essere in possesso del seguente titolo di studio e precisamente 

 

conseguito il  presso  

con sede a  
 

14) Di voler sostenere la prova di lingua straniera in:  

□  Inglese  

□  Francese  
 
 
15) che i requisiti che danno preferenza alla nomina a parità di merito, ai sensi del comma 4 

e 5 dell’art. 5 del D.P.R. n. 487/1994 sono: 
  

  

 
 
16) di aver diritto alla riserva del posto 

□ 
 
ai sensi art. 18, comma 6, del D.Lgs. n. 215/2001 

□ 
 
(specificare) ai sensi ____________________________________________________ 

 
in quanto (specificare per entrambi i casi il titolo): 
  

  

 
 



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

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

del rapporto di lavoro; 
 
 
19) 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 
del Regolamento UE 679/16 

 
 

CHIEDE 
 
 

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

Cognome e Nome   

Presso  

in via  n.  

Città  Prov.  C.A.P.  

Recapiti   

 telefono  cellulare  
 
e si impegna a comunicare all’Amministrazione comunale le eventuali variazioni di indirizzo, 
sollevando l'Amministrazione stessa da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 
destinatario. 
 

Firma 

 

ALLEGATI:  

- curriculum vitae, debitamente firmato; 
- fotocopia di documento di riconoscimento, in corso di validità 
- ricevuta versamento tassa di concorso. 


