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Spett.le
Comune di Usmate Velate
Servizio Contratti/Amministrativo
Ufficio Personale
Corso Italia n°22  Usmate Velate (MB)

Il/La sottoscritto/a:
cognome  ___________________________________nome______________________________________________

data e luogo di nascita___________________________________ C.F._____________________________________

residenza____________________________________    Via____________________________n°________________

Prov./Stato estero________________________ ___________telefono______________________________________

E-mail________________________________________PEC______________________________________________

Cittadinanza___________________________________

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di un posto di istruttore
amministrativo – Categoria C – posizione economica C1 – a tempo indeterminato e a tempo pieno, da assegnare
all’Ufficio Anagrafe-Stato Civile e Concessioni cimiteriali.

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e segg. del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
suddetto decreto, dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue( barrare le indicazioni che corrispondono ai propri
requisiti e completare con i propri dati personali) :

Titolo di studio1.
  di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________________________
conseguito in  data______________presso__________________________________________________________
  con la seguente votazione:_____________________________________

Cittadinanza2.
 di essere cittadino/a italiano/a
 di essere  in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana:
___________________________________________________________________________________________

Godimento dei diritti civili e politici3.
 Di appartenere all’Unione Europea e di godere dei diritti civili e politici anche nel mio Stato di appartenenza e di
avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.

Iscrizione nelle liste elettorali4.
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________________;
 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a per i  seguenti motivi:

     _____________________________________________________________________________________________

Condanne penali5.
 di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso, di non essere stato dichiarato
interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato nè sottoposto a misure che escludono, secondo
le norme vigenti, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, nè trovarsi in alcuna
condizione di incompatibilità.

 di avere subito le seguenti condanne penali:
     _____________________________________________________________________________________________
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Procedimenti disciplinari6.
 di non essere stato destituito dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento
disciplinare o dispensato dallo stesso per persistente insufficiente rendimento ovvero  dichiarato decaduto
dall’impiego ai sensi della normativa vigente ovvero licenziato per le medesime cause.

Obblighi militari ( per i concorrenti di sesso maschile)7.
 di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi di
leva_______________________________________________________________________________

Idoneità fisica8.
 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni del posto da ricoprire con esenzione da difetti che
possono influire sul rendimento del servizio;

 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:9.
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

 di non aver mai prestato servizio/i presso pubbliche amministrazioni;

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a riserva, precedenze o preferenze a parità di punteggio10.
(D.P.R. 487/94 ) ______________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

 di essere portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili e tempi aggiuntivi per l’espletamento delle11.
prove:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

 di essere in possesso della seguente patente di guida:______________________________________12.

 di aver preso visione dell’informativa per il consenso al trattamento dei dati personali, comunicati nella presente13.
domanda, relativamente al processo di selezione del personale, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del REU 679/2016,
come sottoscritto con il modulo allegato B.

accettare tutte le norme e condizioni contenute nel bando di selezione (approvato con determina Amm.vo14.
n°26/2020)  e nei regolamenti dell’ente disciplinanti l’organizzazione degli uffici e dei servizi.

Chiede, altresì, che tutte le comunicazioni relative alla presente selezione vengano inviate al seguente indirizzo:
Via_______________________________ C.A.P._____________Comune__________________________
Prov._________  Tel._______________. e-mail ______________________________________riservandosi di
comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.

Firma___________________________________

Allegati :
copia fotostatica documento di riconoscimento in corso di validità.-
Modulo per la raccolta del consenso al trattamento dei dati personali relativamente al processo di selezione del-
personale (All.B).
altro_______________________-
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