
Fac simile domanda di partecipazione a concorso 
pubblico 

 
         Al 

COMUNE DI  
CASTANO PRIMO 
Corso Roma – 20022 Castano 
Primo (MI) 

 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 1 posto di 
Educatore – cat. C, posizione economica C1, a tempo parziale (18/36) ed indeterminato. 
 
Il/La sottoscritto/a ___________________________ nato/a a _______________________________ 
 
il ________________ residente in _______________________ in via ________________________   
 
codice fiscale __________________________________, telefono  ___________________________ 
 
 e-mail_______________________________________ pec ________________________________ 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico in oggetto, indetto dal Comune di Castano 
Primo. 
 
A tal fine,  

DICHIARA 
 
Sotto la propria responsabilità, ed ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 
445/2000: 
 
           □ il nome ed il cognome: _____________________________________________________ 
 
           □    la data ed il luogo di nascita: ________________________________________________ 
 

 di essere in possesso della cittadinanza ________________________ * ; 

 

 di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini membri degli Stati 
dell’Unione europea);  

 
 di essere iscritto/a alle liste elettorali del Comune di 

________________________ovvero di non essere iscritto/a alle liste elettorali o di 
esserne stato/a cancellato/a per i seguenti 
motivi:_________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_____;  

 
 



 di non essere stato destituito/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarato/a decaduto/a da 
un impiego statale per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, ai 
sensi dell’art. 127 - comma 1 lettera d) del D.P.R. 10.01.1957 n. 3; 

 
 l’assenza di condanne penali definitive per delitti non colposi preclusive dell’accesso 

all’impiego presso Pubbliche Amministrazioni, oltreché non essere stati sottoposti a 
misure di prevenzione di cui al D. Lgs. 06.09.2011 n.159; 

 
 di non aver riportato condanne definitive per delitti colposi per cui non sia intervenuta la 

riabilitazione e non avere riportato l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di 
attività che comportino contatti diretti e regolari con minori; 

 
 di possedere il seguente titolo di studio: ____________________________________, 

(per il Diploma di Laurea, indicare anche giorno, mese e anno del conseguimento) 
 
rilasciato da __________________________________________ nell’anno ____________ 
 
 la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31.12.1985): ________________________________________;  
 
 (eventuale) il possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di 

valutazione, come individuati nell’art. 5 del DPR 487/94: 
____________________________________;  

 
 di essere fisicamente idoneo/a all’impiego, per le mansioni del profilo messo a concorso, 

come precisato alla lett. g) del punto 3 del bando; 
 
 di possedere una conoscenza di base della lingua inglese e di elementi di informatica;  

 
 la residenza nonché la precisa indicazione del domicilio e del recapito, anche telematico 

e l’eventuale possesso di una PEC, con l’impegno di comunicare tempestivamente per 
iscritto eventuali variazioni di indirizzo al Comune;  

 
 di autorizzare, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e smi e del regolamento UE GDPR 

2016/679, che i dati forniti siano oggetto di trattamento da parte del Comune di Castano 
Primo, per le finalità di cui al presente procedimento; 

 
 di accettare le condizioni previste dal bando di concorso; 

 
 di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali variazioni di indirizzo 

al Comune.  
 
 

__________________ lì, _____________________ 
       Firma 
 

        ________________________ 
 
     
 



Si allegano: 
- valido documento di identità;  
- ricevuta del versamento comprovante l’avvenuto versamento del contributo di partecipazione al 

concorso;   
- titolo di studio in originale o in fotocopia autocertificata in carta semplice;  
- curriculum professionale, datato e sottoscritto;  
- un elenco, in carta semplice, dei documenti allegati alla domanda di ammissione, sottoscritto 

dagli interessati.  
 
 
 
*Cittadinanza italiana o appartenenza all’Unione Europea ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, ovvero 
possesso di uno degli status previsti dall’art. 7 della Legge 06.08.2013 n. 97 
 


