
  Al Comune di Cassago Brianza 
Piazza Italia Libera 2  

23893  Cassago Brianza  
comune.cassagobrianza@pec.regione.lombardia.it 

 
 

 

 
 

Il/La sottoscritto/a       ,  

nato/a a   Prov.  il   ,  

residente in    , Prov.  , CAP    ,  

Via       ,  

recapiti telefonici        ,  

e-mail  - PEC           

codice fiscale             

recapito cui deve essere inviata qualsiasi comunicazione relativa alla mobilità esterna (da indicare solo se 
diverso dalla residenza)             
  ; 

 
***** 

ai fini della partecipazione al concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 1 posto, nella Categoria 
Giuridica D1, profilo professionale di Istruttore Direttivo Tecnico, a tempo parziale e indeterminato, presso il 
Comune di Cassago, C.C.N.L. applicabile: Funzioni locali. 

 

***** 
sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni mendaci,  

 
ATTESTA E DICHIARA: 

 

di possedere i seguenti requisiti: 
 
a) Di essere di cittadinanza italiana (ovvero di essere di cittadinanza del seguente Stato Europeo):    
  ; 
 
b) Di godere dei diritti civili e politici; 

 
c) Di essere iscritt  nelle  liste  elettorali  del Comune di  ; (ovvero i 
motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
 
d) Di non essere stato destituito, dispensato o decaduto dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 
 

e) Di non aver subito condanne penali che impediscono, ai sensi delle vigenti disposizioni in 
materia, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione; 

 
f) Di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica senza prescrizioni alla mansione, di cui al D.Lgs. 
81/2008 e ssmmii; 

 
g) Posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro 
il 31/12/1985); 
 

 
 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO, CAT. D1, A TEMPO 

PARZIALE (50%) E INDETERMINATO, PRESSO IL SETTORE SERVIZI TERRITORIALI. 



 
 

h) Di essere in possesso dei requisiti per il conferimento della qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico; 
 

j) Di essere in possesso del titolo di studio di      
conseguito presso   nell’anno  con 
votazione di  ; 
 
k)  Di essere in possesso della patente di guida B); 
 
l) Di possedere i seguenti requisiti che danno diritto alla preferenza o riserva:    
  ; 
 
m) Di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel bando di selezione per n. 1 
posto di istruttore direttivo tecnico; 
 
n) Di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti 
dall’espletamento della presente procedura; 

 
o) Di prendere atto che ogni comunicazione relativa alla presente selezione verrà pubblicata sul sito 
istituzionale del Comune di Cassago Brianza Amministrazione Trasparente – Bandi di Concorso). 

 

Data    
Firma    

 
 
 
 
 
 

Allega: 

• fotocopia di un documento di identità valido; 

• curriculum vitae redatto in formato europeo, datato e firmato; 
• eventuali documenti che comprovano il diritto di precedenza o preferenza di legge; 

• ricevuta del versamento comprovante l’eseguito pagamento della tassa di concorso di euro 10,00 sul conto 
corrente bancario della BANCA POPOLARE DI SONDRIO - SUCCURSALE DI LECCO intestato a 
Comune di Cassago – Servizio Tesoreria, causale “Tassa di concorso Istruttore direttivo tecnico 
cat. D” all’IBAN:  IT 31 W 05696 22900 000062001X58 



Allega: 
• Ricevuta del versamento della tassa di concorso; 

• Fotocopia di un documento di identità valido; 

• Titolo per applicazione preferenza (eventuale). 


