
Domanda per l’ammissione al concorso 

 
Class. 3.1 - Fasc. 2/2021 

        Al Comune di Abbiategrasso  

                   Servizio Gestione  Risorse Umane 

        Piazza Marconi, 1 

        20081 Abbiategrasso (MI) 

 
          

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI 

PER LA COPERTURA A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI N. 1 POSTO DI 

"ASSISTENTE DEI SISTEMI INFORMATICI” CAT. C, CCNL COMPARTO FUNZIONI 

LOCALI –CON RISERVA AI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE AI SENSI 

DELL’ART. 1014, COMMI 1, LETT. B) E 3, E DELL’ART. 678, COMMA 9, D.LGS. 66/2010. 

 

_l_sottoscritto/a___________________________________________________________________ 

visto il bando di concorso pubblico di cui all’oggetto 

C H I E D E 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso in oggetto dettagliato. 

A tal fine  

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 

in caso di dichiarazioni mendaci di cui all’art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, quanto segue: 

 di chiamarsi ……………………………………………..……………………………………..; 

Codice Fiscale …………………………………………………. 

 di essere nat… a ………………………….., Prov. ………………………. il………………….; 

 di essere residente a ………………..……….…………Prov. …………… C.A.P. ………… in 

Via ………………………………………………….……….. n. …… (Tel. …………………….); 

(indicare - di seguito - la via, il numero civico, la città, il codice di avviamento postale, il numero di telefono, nonché il preciso 

recapito se diverso dalla residenza 

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..……); 

 

 di essere cittadin… italian… ovvero di Stato dell’Unione Europea 

(Nazione:……………………………………………)  e di possedere tutti i requisiti di cui 

all’art. 3 del D.P.C.M. n. 174/1994; 



 di godere dei diritti politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di___________________________________________________________________________ 

 

 di essere di stato civile__________________________________con n.___________figlio/i; 

 

 di non avere riportato condanne penali (precisare qui di seguito le eventuali condanne penali 

riportate): 

________________________________________________________________________________ 

 di non avere carichi penali pendenti (in caso contrario precisare qui di seguito i procedimenti in 

corso): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o 

dichiarato decaduto per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o 

viziati da invalidità insanabile (oppure precisare, di seguito, l’eventuale destituzione, licenziamento, 

dispensa o decadenza dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione ________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente: 

_____________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

conseguito in data ________________________________________________________________ 

c/o ______________________________________________________________________ 

con sede a______________________________________________________________________ 

 

 di conoscere la lingua inglese; 

 di essere in possesso della patente B; 

 di avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni come segue (indicare 

l’Amministrazione c/o la quale è stato o è svolto il servizio, tipologia di contratto, se in posizione di 

ruolo o non di ruolo, periodo e durata: anni, mesi e giorni, settore/area di attività, profilo professionale 

e categoria di inquadramento) ………………………………………………………………………………….. 

 di avere l’idoneità fisica al servizio; 

 di essere nella seguente posizione, agli effetti degli obblighi militari (per i candidati soggetti a tale 

obbligo):______________________________________; 

 di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, ai sensi dell’art. 20 della legge 



109/2004, durante le prove: 

a. dell’ausilio di ……………………………………………….…….; 

b. dei tempi aggiuntivi di …………………………………………….;: 

 di essere/non essere  in  possesso del requisito per usufruire della riserva di legge prevista  

specificare la riserva che si fa valere………………………………………………. ; 

 di avere diritto alla precedenza o preferenza nella graduatoria in quanto: 

 

 _______________________________________________________________________________; 

DICHIARA INOLTRE: 

 di  accettare  in caso di assunzione tutte  le  disposizioni  che regolano  lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti  del Comune di Abbiategrasso; 

 di impegnarsi a comunicare per iscritto al Servizio Gestione Risorse Umane le eventuali 

variazioni dell’indirizzo indicato quale recapito per eventuali comunicazioni, riconoscendo che 

il Comune di Abbiategrasso sarà esonerato da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario; 

 di essere informato (art.12 del bando) che i dati personali ed, eventualmente, sensibili, oggetto 

delle dichiarazioni contenute nella domanda di concorso, verranno trattati dal Comune di 

Abbiategrasso al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura di concorso in 

oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso e/o conseguente e la gestione del rapporto di 

lavoro che, eventualmente, si instaurerà; 

 Che tutte le comunicazioni inerenti al presente concorso siano effettuate a questo preciso 

recapito:  

Via______________________________________________________n.________ 

c.a.p._______________Comune_________________________________(Provincia)______ 

Tel. casa_________________________________T. Cell.____________________________ 

e-mail ____________________________________________________________________ 

e-mail certificata_________________________________________________________ 

 

 

Allega, a pena di esclusione:   

 fotocopia integrale del documento di identità in corso di validità; 

 Curriculum vitae; 

 quietanza di pagamento dei diritti di partecipazione al concorso di euro 4,00. 
 

 

Data _______________________  

                                        Firma______________________________ 

       (firmato digitalmente/apposta in originale) 

 

 


