Al
Servizio Risorse Umane del
Comune di Cornaredo
Piazza Libertà, 24
20010 CORNAREDO MI

Il/La sottoscritto/a ………………………………….…………………………………………..…………

chiede di

essere ammesso/a alla “Selezione pubblica concorsuale per soli esami per la copertura di n. 2 posti, a
tempo indeterminato e tempo pieno nel profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” – categoria
giuridica D.

A tal fine
DICHIARA:
a) codice fiscale ………………………………………………..;
b) di essere nato/a a ….…………………………………..……

il ………………………………………;

c) di essere residente a ……………………………………………………………………………………………… C.A.P.
….…………… Provincia di …………………. in Via/Piazza ………………………………….. n. ……... telefono
……………………………..;
d) di eleggere domicilio agli effetti della selezione a …………………………………………………..

C.A.P.

.…..………….. Provincia di ………………. In Via/Piazza……………………………………. n. ………, telefono
............…..…....................., e-mail ……………………………………………………………….,

riservandosi di

comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso;
e) di essere di stato civile ……………………………………………………… con n. …………figli a carico;
f)  di essere cittadino/a italiano/a
ovvero
 di essere cittadino/a del seguente Stato dell’Unione Europea:
…………………………..……………………………………………………………………………………..…………….;
g)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di …………..…………………………………………..…
ovvero
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo …….............…………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………..;
h) di essere in godimento dei diritti civili e politici;
i)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che comportino
l’interdizione dai pubblici uffici
ovvero
 di aver riportato le seguenti condanne penali
…………………………………………………....…………………………………………………………...
 di avere i seguenti procedimenti penali in corso
…………………………………………….……………………………………………………………..…….;
j)  di non essere stato destituito/a, dispensato/a o dichiarato/a decaduto/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione;

k) di

trovarsi

nella

seguente

posizione

nei

riguardi

degli

obblighi

militari:

………………………………………………………………….…………..………..……..…………………... ;
l) di essere in possesso del seguente titolo di studio : ………….……………………………………………………...
………………………… conseguito nell’anno …………………………..…..……..presso………………………….
……………………………………………………………;
m) di essere in possesso dei requisiti previsti per l’abilitazione all’esercizio della professione derivante dalla
laurea prescritta, mediante esame di stato;
n) di essere di essere in possesso dell’idoneità fisica al servizio;
o) di essere in possesso della patente di guida categoria B;
p)  di non essere in possesso di alcun titolo di riserva al posto messo a concorso;
ovvero
 di essere in possesso del titolo di riserva al posto, ex art.18 – comma 2 – legge 28/1999,
............................………………………………………………………..........................................................................;
q) di accettare tutte le condizioni previste dal bando di selezione in oggetto, dalle leggi e dai
regolamenti.
r) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003 che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

ALLEGA:
-

fotocopia del documento di riconoscimento;
curriculum
altro_____________________________________________________.

Il/La sottoscritto/a dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto sopra affermato corrisponde a
verità.

data .......................................

Firma ..................................................……...

