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SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI 
ED ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO 
CONTABILE CAT. C (Posizione Economica C1) A TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO 
PIENO UFFICIO AMMINISTRATIVO/ CONTABILE 
 

  Spett.le Consorzio Parco Alto 
Milanese 

Via Olindo Guerrini n. 40 
21052 – Busto Arsizio - VA 

 
 
 
 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A 
 

 
 

Cognome ____________________________________ Nome ____________________________ 
(per le donne indicare il cognome da nubile) 
 
nato/a _____________________________________________   il  _______/________/ _______ 
 
(per i cittadini stranieri indicare anche lo Stato) 
__________________________________________ 
 
residente in _____________________________________________________________________      
 
CAP__________________Via ______________________________________________________ 
 
tel. ______ / ____________________________________________________________________ 
 
Codice Fiscale 
___________________________________________________________________ 
 
Presa visione del bando   
 
 

C H I E D E 
 

 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Amministrativo Contabile, Cat. C, da assegnare all’ufficio Amministrativo 
Contabile del Consorzio Parco Alto Milanese costituito dai Comuni di Busto Arsizio, Castellanza e 
Legnano  
 
A tal fine, sotto la propria responsabilità (DPR.28.12.2000 n. 445 e successive modifiche 
integrazioni) 
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D I C H I A R A 
(la dichiarazione si intende resa solo se le caselle sono state barrate) 

 
a)   di essere cittadino/a italiano/a  

oppure 
 di essere cittadino/a di uno degli Stati membri della Unione Europea o di possedere altra 

cittadinanza secondo quanto previsto dall’articolo 38 del D.Lgs n. 165/2001___________ 
_______________________________________________________________________ 

 
 
b)   di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di     
           _________________________________________________________________________ 
 oppure  
 
      di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: 
 _________________________________________________________________________ 
c)          di godere di diritti civili e politici; 
 
d)   di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che 
impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione. 
 oppure 

 di avere subito le seguenti condanne penali 

_______________________________________ 

e di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

__________________________________ 

 
e)   di avere prestato i seguenti servizi alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni: 
 P.A. ______________________________ periodo ________________________________ 

 Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

 P.A. ______________________________ periodo ________________________________ 

 Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

P.A. ______________________________ periodo ________________________________ 

 Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

P.A. ______________________________ periodo ________________________________ 

 Profilo professionale _________________ Cat. ____________ 

 
f)   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; 
 
g)   di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 

concorso 
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h)   di avere un’età non inferiore agli anni 18 e non superiore all’età costituente il limite per il 
collocamento a riposo; 

 
 
i)    di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ 
 
 conseguito presso _________________________________ di ______________________ 
 
 il ____________________ con votazione ______________________________________ 
  
l)    di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 

maschile nati entro 31.12.1985) 
 
m)  di accettare incondizionatamente le condizioni previste dal Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro del Personale Funzioni Locali 
 
 
n)  di essere in possesso (qualora ne ricorrano le condizioni) dei seguenti titoli che conferiscono 

diritto a precedenza o preferenza previsti dall’art. 10 del Regolamento del Comune di Busto 
Arsizio, Comune Capo Consorzio, per la disciplina delle procedure di assunzione e dalle 
vigenti disposizioni di legge per la disciplina delle procedure di assunzione; _______ 
____________ 

  
  ___________________________________________________________________- 
    
 
 
o)  che il preciso recapito cui devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al concorso è 

il seguente (compilare solo se diverso dalla residenza): 
 Via/Piazza _____________________________________ n. ______ cap ____________ 
  
 Città ______________________________ Prov.  ________________________________ 
    
 Oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certificata   ________________________
  
p)  di autorizzare il Consorzio Parco Alto Milanese ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 

2016/679 a raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione del concorso e a 
trattarli, con l’ausilio di apparecchiature informatiche, anche successivamente all’eventuale 
instaurazione del rapporto di lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto 
medesimo; 

 
q)    di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente 

bando. 
 
Data, ______________  

        
_____________________________ 

             (firma autografa non autenticata) 
 
 
NOTE: devono essere contrassegnate tutte le caselle corrispondenti alle dichiarazioni 
effettuate. 
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ALLEGATI, in carta libera: 

� CURRICULUM datato e sottoscritto, con allegata fotocopia del documento d’identità o 
documento equipollente ai sensi dell’art.35, comma 2 del D.P.R.445/2000; 

� Eventuali titoli che danno diritto a precedenza o preferenza; 
� 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 cittadini extracomunitari) 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’  

(Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________________________ 

(cognome) (nome) 

nato a_____________________________________________ (_____) il __________________ 

(luogo) (prov.) 

residente a ______________________________________(______) in Via__________________ 

(luogo) (prov.) (indirizzo)  

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 per i casi 
dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi  

DICHIARA 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Dichiaro di essere informato che, ai sensi e per gli effetti di cui dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, i 
dati personali da me forniti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
procedimento concorsuale per il quale viene resa. 

___________________________ 

(luogo e data) 

Il/la dichiarante _________________________ 

La firma non deve essere autenticata 

Ai sensi dell’art. 38, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato in 
presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta o inviata insieme alla fotocopia, non autenticata di un 
documento di identità del dichiarante, all’Ufficio competente. 

 


