
Facsimile di domanda da compilarsi in carta semplice

Al Comune di Buscate
Ufficio Personale
Piazza San Mauro 1
20010 Buscate Mi

Oggetto: Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo
parziale (30 ore) e indeterminato di “Istruttore amministrativo/contabile”, categoria C.

li/La sottoscritto/a
C.F
presa visione del bando

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico precisato in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, quanto segue:

I. di essere nato/a a il

2. stato civile (n figli);

3. di essere di età non inferiore ai 18 anni e non superiore all’età costituente il limite per
il collocamento a riposo;

4. di risiedere a (Prov.
cap

5. di essere cittadino/a italiano/a o in uno degli stati membri dell’Unione Europea ovvero
altra cittadinanza secondo quanto previsto dall’ articolo 38 del D.Lgs. n.
165/2001

6. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune
di ovvero di non essere iscritto/a, di essere
cancellato/a dalle liste medesime per il seguente
motivo

7. di godere dei diritti civili e politici;

8. di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso che
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.
In caso affermativo specificare
quali

9. di non aver riportato provvedimenti di destituzione o dispensa dall’impiego, ovvero
non essere stato licenziato da una Pubblica Amministrazione per persistente



insufficiente rendimento o per la produzione di documenti falsi o dichiarazioni false,
comunque con mezzi fraudolenti, commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione
del rapporto di lavoro;

10. di aver/non aver diritto di riserva di cui agli artt. 678 e 1014 del Dlgs 66/2010 e sue
successive modifiche ed integrazioni;

11. di essere fisicamente idoneo all’impiego oppure di essere portatore di handicap e di
avere necessità del seguente
ausilio

per sostenere le prove nonché tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge n. 104/92; (specificare, per i
candidati portatori dì handicap, degli ausili necessari per sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio
handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi, ai sensi dell’arI. 20 della Legge n. 104/92; in
ragione di ciò la domanda di partecipazione dovrà essere corredata, vista la Circolare n. 6 del 24.7.1999 prot.
n. 42304/99 del Dipartimento della Funzione Pubblica, da una cedificazione rilasciata da apposita struttura
sanitaria che ne specifichi gli elementi essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire
all’Amministrazione dipredisporre per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione
al concorso);

12. di essere, nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati
prima del 31 dicembre 1985, ai sensi dell’art. 1 della legge 23 agosto 2004, n.
226)’

13. di possedere il seguente titolo di studio necessario per l’accesso alla
selezione’

conseguito presso
nell’anno scolastico/accademico con votazione

14. di avere il seguente preciso recapito presso il quale deve, ad ogni effetto, essere fatta
qualsiasi comunicazione relativa al concorso:

telefono n

mail/pec

riconoscendo che l’amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità del destinatario;

15.di impegnarsi a far conoscere eventuali successive variazioni di indirizzo,
riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di
irreperibilità;

16.di aver preso visione dell’obbligatorietà della conoscenza della lingua inglese e
conoscenza di base dell’informatica e dell’uso dei personal computer;

17.dì accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal
presente bando;

18.di accettare che, ai sensi dell’ad. 13 del Regolamento UE 2016/679, i dati personali
trasmessi saranno trattati per le finalità di gestione della procedura selettiva,
dell’eventuale procedimento di assunzione anche da parte di altre pubbliche



amministrazioni per lutilizzo della graduatoria in argomento;
19. di possedere (qualora ne ricorrano le condizioni) i seguenti titoli che conferiscono
diritto a precedenza o preferenza previsti dallart. 67 del Regolamento comunale per la
disciplina delle procedure di assunzione e dalle vigenti disposizioni di legge per la
disciplina delle procedure di assunzione:

20 di essere a conoscenza del fatto che le false dichiarazioni comportano sanzioni
penali cui fa rinvio l’art. 76 D.RR. 445/2000;

Allega alla presente domanda i seguenti documenti:
1) fotocopia della carta d’identità in corso di validità e codice fiscale
2 ) fotocopia del decreto di equivalenza del titolo di studio conseguito all’estero (solo per
coloro che sono in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) e copia del permesso
di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela con un cittadino
comunitario oppure copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status
di protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari).
3) curriculum vitae

4) elenco documenti allegati alla domanda

firma


