
DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ   

Concorso Pubblico, per titoli ed esami, in esecuzione dell’intesa sottoscritta con Regione
Lombardia da Città metropolitana di Milano, Provincia di Lodi e Provincia di Pavia, per la
copertura di  n.  120 posti  complessivi  (73 CMM –  24 Lodi  –  23 Pavia),  a tempo pieno e
indeterminato, di Operatore del Mercato del Lavoro – Cat. C1.

Il/La sottoscritt  

nat   a  il    residente

a   in Via  

n.  Cap    telefono  

PEC personale 

Email personale 

ATTESTA

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni,  la veridicità di quanto
indicato nel  format  telematico  della  Città  metropolitana di  Milano,  utilizzato per  la
trasmissione online della domanda di partecipazione al concorso.

 dichiara altresì  avere un’invalidità  pari  al   %,  debitamente documentata, e di
richiedere, ai sensi della Legge n.104/1992 e della Legge n. 68/1999:

 il seguente ausilio necessario in relazione al proprio handicap per lo svolgimento

delle prove d’esame: ;

 eventuali tempi aggiuntivi previsti dalle citate normative.

 dichiara  altresì  di  essere  affetto/a  da  disturbi  specifici  di  apprendimento  (DSA)

debitamente documentati  e di  richiedere,  come previsto dal  D.M. 12/11/2021, ai  sensi
dell’art. 3 co. 4 bis D.L. 80/2021 convertito in L. 113/2021:

 la misura dispensativa della sostituzione della prova scritta con un colloquio orale,
sulla base di una documentazione che attesti una grave e comprovata disgrafia e
disortografia;



 l’utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di

calcolo,  per lo svolgimento della prova scritta;

 il prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento della medesima prova. 

Dichiarazione dei titoli per assegnazione punteggio aggiuntivo

 dichiara  altresì,  al  fine  dell’assegnazione  di  punteggio  aggiuntivo  secondo  i  criteri

indicati all’art. 4 del bando di Concorso:

 a)  di  aver  prestato  attività  lavorativa  in  virtù  di  contratti  di  collaborazione

coordinata  e  continuativa  o  a  progetto  sottoscritti  con  Anpal  Servizi  spa  (c.d.
Navigator) 

presso 

dal / /  al / / ;

 b) di aver prestato attività lavorativa presso i Centri per l’Impiego (compreso il

Servizio  per  il  Collocamento  Mirato),  non  riconducibile  alla  fattispecie  di  cui  al
precedente punto a)

presso 

dal / /  al / / ;

 c) di aver prestato attività lavorativa nell'ambito dei servizi per il lavoro svolta

presso  Enti  accreditati  al  lavoro  in  Regione  Lombardia  che  abbiano  sottoscritto
accordi  di  partenariato  con  Province/Città  metropolitana  di  Milano  (Centri  per
l'Impiego) finalizzati alla sottoscrizione dei patti di servizio personalizzati (ai sensi
dell'art.20 co.1 del D.Lgs.150/2015) - attuazione della DGR 7431/2017

presso 

dal / /  al / / .

data                       

 IL SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE MEDIANTE IDENTITÀ DIGITALE (SPID) ASSOLVE ALL’ONERE DELLA FIRMA
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