
                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  ESAMI,  PER  LA  COPERTURA  DI  N.  2  POSTI  A  TEMPO  PIENO  ED
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE TECNICO”, CAT.C., PRESSO  IL SETTORE GESTIONE TERRITORIO
AMBIENTE E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

con posto riservato prioritariamente ai militari volontari delle forze armate congedati senza 
demerito.

Spett.le
COMUNE DI SAN GIULIANO MILANESE

Servizio Risorse Umane 
                                                                             

Via Enrico De Nicola, 2
20098   SAN GIULIANO MILANESE   MI

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________
                                               (cognome e nome)

presa visione del bando relativo alla selezione pubblica in oggetto specificata,

C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 in caso di 
dichiarazioni mendaci, quanto segue:

a) nome e cognome _______________________________________________________________

b) di essere nato/a ________________________________________________________________ 

provincia di ________________________   il ___________________________________________
                                    (giorno – mese – anno)

c) codice fiscale: __________________________________________________________________

d) di risiedere a ________________________________________________  prov. _____________
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C.A.P____________ Via /Piazza/Località _________________________________ n. ___________

numero telefonico _________________________________________________________________

indirizzo e‐mail ___________________________________________________________________

e) stato civile_____________________________________________________________________

f) di avere il godimento dei diritti civili e politici, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

g)  di essere in possesso della seguente cittadinanza _____________________________________
(indicare la cittadinanza italiana ovvero di un paese dell’Unione Europea di cui al D.P.C.M. del 
07.02.94, n. 174)

g1) Di possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini 
dell'Unione Europea);

h) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 
________________________________________________________________________________
(ovvero di non essere iscritto/a o cancellato/a dalle liste medesime per il seguente 

motivo: ________________________________________________________________________);

i) di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, anche negli 
Stati di appartenenza o di provenienza, (oppure di avere riportato le seguenti condanne 
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ e di essere stato riabilitato; 

di avere in corso i seguenti procedimenti penali  ________________________________________

______________________________________________________________________________); 

j) di non essere stato/a dispensato o destituito/a dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni 
per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un 
impiego statale, anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
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k) di essere in possesso dell’idoneità psico ‐ fisica all’impiego ed alle mansioni proprie previste per 
il posto; 

l) di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (per gli aspiranti di sesso maschile nati entro 
il 31 dicembre 1985); 

m) di essere in possesso della patente di guida non inferiore alla categoria “B”;

n) di possedere il titolo di studio: ____________________________________________________ 
conseguito presso ______________________________________________________________
nell’anno accademico _______________________ con la votazione di ____________________;
   e, inoltre, di possedere il/i seguenti titolo/i di studio

   ______________________________________________________________________________

   ______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________

o) di conoscere la lingua inglese e l’uso delle applicazioni informatiche più diffuse in ambito di 
office automation;

p) di possedere i seguenti titoli che conferiscono diritto a riserva, precedenza o preferenza di legge,
in applicazione dei casi previsti dall’art. 5 D.P.R. 487/1994, come modificato dal D.P.R. 693/1996, e 
dalla Legge 215/01. 
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________;

q)  di  accettare,  in  caso  di  assunzione,  tutte le  disposizioni  che regolano lo  stato  giuridico  dei
dipendenti,  ivi  comprese  quelle  previste  dal  vigente  C.C.N.L.,  e  di  impegnarsi  a  non  chiedere
trasferimenti entro i primi cinque anni o entro il termine eventualmente stabilito dalle norme di
legge in vigore al momento  dalla stipula del contratto individuale di lavoro;

r) di accettare, senza riserva, le condizioni stabilite da leggi e regolamenti in vigore al momento 
dell'assunzione e le prescrizioni contenute nel bando di selezione pubblica; 
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s) di avere il seguente preciso recapito e numero telefonico presso il quale deve, ad ogni effetto,
 essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla selezione pubblica:

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________   
(con l’esplicito impegno a comunicare ogni eventuale variazione).

Allega elenco dei documenti presentati.

________________________________________
                           Luogo e data   
   FIRMA DEL CANDIDATO

      
__________________________________
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DICHIARAZIONE DI CONSENSO 
(Ai sensi dell’art. 7 del GDPR 2016/679 e della normativa nazionale vigente)

 _l_  sottoscritt_  dichiara  di  aver  ricevuto  completa  informativa  ai  sensi  dell’art.  13  del  GDPR
2016/679  ed  esprime  il  consenso  al  trattamento  dei  dati personali  per  la  procedura  sopra
specificata nei limiti, per le finalità e per la durata precisati nell’avviso. 

Luogo e data
 
                                                                        

FIRMA DEL CANDIDATO

                                                                              

Comune di San Giuliano Milanese (MI) – via De Nicola 2 – cap. 20098 – P.Iva 00798940151
Tel. 02 982071 ‐ pec: comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it ‐ www.sangiulianonline.it

mailto:comune.sangiulianomilanese@cert.legamail.it


                                                                                                             

 
                                                                                                                                   

Spazio riservato a coloro che intendono fruire dei benefici previsti dall’art. 20 della legge
5.02.1992, n. 104

  l_ sottoscritt_ dichiara di essere diversamente abile ai sensi dell’art. 3 della legge 5.2.1992, n. 104 
e successive modificazioni e integrazioni, pertanto dichiara di avere necessità del seguente ausilio 
nel corso dello svolgimento delle prove: 
_____________________________________________________________________ e dei 

seguenti tempi aggiuntivi: _________________________________________________________.

________________________________________
Luogo e data

   FIRMA DEL CANDIDATO

____________________________________
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