
  

Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Personale

Al Sindaco del  Comune di Baranzate

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER 
LA COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE TECNICO DA ASSEGNARE ALL’AREA 
GESTIONE DEL TERRITORIO - CATEGORIA “C” - POSIZIONE ECONOMICA “C1” A TEMPO 
INDETERMINATO ED ORARIO PIENO.

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________

nato/a il ___________________________, a __________________________________,

codice fiscale n. ____________________________________________,

residente in _______________________, in Via______________________ n. civ. _____,

telefono:__________________________,

CHIEDE

di essere ammesso/a al concorso pubblico indicato in oggetto ed a tal fine 

DICHIARA

sotto propria personale responsabilità quanto segue:

1) di essere nato/a il _____________________________ a ________________________;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
oppure, se ricorre il caso (barrare la casella e indicare la situazione):

□ di trovarsi nella seguente situazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001 come
modificato dall’art. 7 della Legge n. 97 del 06.08.2013 (cfr punto 1) dei “Requisiti generali”):

□ (solo per cittadini dell’Unione Europea e di Paesi terzi): 
di conoscere la lingua italiana parlata e scritta.

3)  di  essere  fisicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  delle  mansioni  connesse  al  profilo 
professionale di Istruttore Tecnico;

4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di:_______________________;
oppure, in alternativa: di non essere iscritto nelle liste elettorali di alcun Comune o di essere
stato cancellato dalle liste elettorali del Comune di _________________ per i seguenti motivi:
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5) di non aver riportato condanne penali;
oppure, in alternativa: di aver riportato le seguenti condanne penali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6) di non avere, per quanto a conoscenza del/della sottoscritto/a, procedimenti penali in corso;
oppure, in alternativa: di avere in corso i seguenti procedimenti penali:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

7)  di  non essere stato destituito/a o dispensato/a ovvero licenziato/a per motivi  disciplinari 
dall’impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero per aver conseguito l’impiego stesso 
attraverso  dichiarazioni  mendaci  o  produzione di  documenti  falsi  o  viziati  da  invalidità  non 
sanabile;

8) (solo per i candidati di sesso maschile e con riferimento alla situazione precedente l’entrata  
in vigore della legge di sospensione del servizio militare obbligatorio L. 226/2004)

□ di essere in posizione regolare con gli obblighi di leva militare; 

9) di essere in possesso del diploma di maturità di _________________________ conseguito 
nell’anno scolastico ___________ presso l’Istituto___________________________________ 
di ______________________con la seguente votazione finale ______________ 
e/o  del  seguente  altro  titolo  equipollente  ai  sensi  di  legge  o  titolo  di  studio  considerato 
assorbente dal bando di concorso: 
(indicare il titolo di studio, l’Istituto o Università presso cui è stato conseguito e l’anno scolastico  
o accademico di conseguimento)

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

10) (solo per i candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero) 
□ di aver avviato l’iter procedurale, per l’equivalenza del proprio titolo di studio, previsto dalla 
richiamata  normativa  e di  aver  inoltrato  la  relativa  richiesta  al  Dipartimento  della  Funzione 
Pubblica e al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca mediante raccomandata 
A/R. entro il termine di scadenza del bando

10)  di  essere  in  possesso  della  patente  automobilistica  di  guida  di  tipo  ________ 
n._______________ rilasciata in data _______________ da __________________________;

11) di avere buona conoscenza e capacità di utilizzo dei programmi informatici sia di uso comu-
ne sia di tipo tecnico;

12) (solo se in possesso di uno o più titoli di preferenza) 
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□ di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza previsti dal bando e dall'art. 5 del DPR 
9.5.1994 , n. 487, (indicare quali), oppure di essere in possesso del requisito per la riserva di 
cui all’art. 18 c. 2 Legge 68/99:

13) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 20 comma 2 bis della Legge n° 104 del 05.02.1992  
(persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%), per gli effetti di cui all’art. 25, comma 
9 della Legge n° 114 dell’11.08.2014;

14) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di trovarsi in condizione di disabilità, come risulta dall’allegata certificazione attestante la disa-
bilità, resa a seguito di accertamento medico ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992 e di ne-
cessitare pertanto dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi (art. 20, Legge 05.02.1992, n. 104):

____________________________________________________________________________

15) (soltanto se ricorre il caso) 
□ di essere in possesso di certificazione rilasciata da strutture del S.S.N. o da specialisti e strut-
ture accreditati dallo stesso recante diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui  
alla Legge n° 170/2010.

16) di aver preso visione del bando di concorso e di accettarne tutte le condizioni.

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:

- che il proprio recapito è il seguente: Città:___________________________

Via e numero civico: _____________________ C.A.P.:_______________;

- che il proprio numero di telefono è il seguente: ____________________________;

- che qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura di selezione potrà essere effet -
tuata al seguente indirizzo di posta elettronica o di Posta elettronica certificata (se in possesso): 
____________________________________________________;

-  di  accettare in caso di  assunzione tutte  le disposizioni  che regolano lo stato giuridico ed 
economico dei dipendenti del Comune di Baranzate.

P.I./c.f. 046690509676 - Via Erba, 5 – 20021 Baranzate (Mi) - Tel. 02.39306742-743
www.comune.baranzate.mi.it - e mail: protocollo  @pec.comune.baranzate.mi.it   

191

mailto:segreteria.generale@comune.baranzate.mi.it
http://www.comune.baranzate.mi.it/


  

Comune di Baranzate
Città Metropolitana di Milano

Ufficio Personale

Consapevole delle conseguenze anche penali previste dalle leggi in vigore a carico di chi rende 
dichiarazioni mendaci o non più rispondenti a verità, il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria  
personale responsabilità che tutto quanto sopra dichiarato corrisponde a verità.

Data,___________________

IN FEDE (*)

____________________________________

(*La firma non é soggetta ad autenticazione; la domanda dev’essere accompagnata da copia di 
un documento d’identità personale del concorrente, in corso di validità).
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