AL COMUNE DI MUGGIO’
AREA ISTITUZIONALE
SERVIZIO RISORSE UMANE
PIAZZA MATTEOTTI N. 1
20835

MUGGIO’

- MB –

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER
TITOLI ED ESAMI PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED
INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”
CAT. D DI CUI N. 1 RISERVATO AL PERSONALE INTERNO E N. 1
RISERVATO PRIORITARIAMENTE AI VOLONTARI DELLE FORZE
ARMATE

Il/La

sottoscritto/a

………………………………………………………………….…

chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto indicata.
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000
DICHIARA:
1) di essere nato a ……………..…………………………….. in data …………………
codice fiscale ……………………………….;
telef/cel…………….…………………………:
e - mail ordinaria …………………………………
eventuale e - mail PEC………………………………………………
2) di essere residente nel Comune di ………………………………….(Prov. …….).
C.A.P. …………
Via/Piazza ………………………...………………
(se diverso dalla residenza, recapito per eventuali comunicazioni relative al concorso:
Comune : ……….….…..………………………………. C.A.P. ………… (Prov. …….)
Via/Piazza ………………………...……………… telef/cel……………………...
3) di essere in possesso della cittadinanza ………………………………..;
4) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………..o di essere
stato cancellato/a nelle medesime liste per il seguente motivo ……….…………………;

5) di essere di stato civile …………………………………...… con n. …………. figli;
6) di godere dei diritti politici e civili;
7) di non avere subito condanne per uno dei reati che non consentono la nomina negli
uffici pubblici, salvo l’avvenuta riabilitazione;
8) di non avere procedimenti penali in corso;
9) di non essere stati destituiti o dispensati da altro impiego pubblico per persistente
insufficiente rendimento;
10) di non essere stati dichiarati decaduti da un pubblico impiego per aver conseguito
l’impiego con documento falso o nullo oppure ai sensi dell’art. 127 comma 1 lettera d)
del DPR n. 3/1957;
11) di non essere stato dichiarato interdetto o sottoposto a misure tali che escludano
dalla nomina agli impieghi presso enti pubblici;
12) di non essere stato licenziato ai sensi delle normative vigenti in materia disciplinare;
13) di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando,
sanzioni disciplinari, né di aver procedimenti disciplinari in corso;
14) (solo per i concorrenti di sesso maschile) di essere in regola con gli obblighi di leva
e del servizio militare;
15) di essere in possesso dell’idoneità psicofisica all’espletamento delle mansioni da
svolgere, senza nessuna limitazione al servizio collegata all’espletamento delle
mansioni previste dal profilo di appartenenza;
16)

di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio:

…………………………………………………………….………

…………...
conseguito

nell’anno……………presso…...……………….………………………………con

la

seguente votazione ……..... ;
17) di aver superato l’esame di Stato per l’esercizio della professione di
Ingegnere/Architetto in data ………………
18) di essere a conoscenza della lingua straniera inglese;
19) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature e applicazioni informatiche
più diffuse ed in particolare Word, Excel, Autocad o programmi equivalenti;
20) di essere in possesso della patente di categoria ……….. n…….. rilasciata in data
…………………. da ……………………………;
21) (eventuale) di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:

Ente………………………
periodo dal ……………...………… al ………………………………….………….
categoria di inquadramento …………………..
profilo professionale……………………….
22) ai soli fini del diritto alla riserva prevista ai sensi dell’art. 52 del D.Lgs. n. 165/2001
:

essere

dipendente

del

Comune

di

Muggiò

dal

…………………….

……………………….., di essere in possesso dei requisiti previsti per l’accesso
dall’esterno

e di aver ottenuto una valutazione triennale positiva, come da

documentazione inserita all’interno del fascicolo personale, in possesso del Servizio
Risorse Umane;
23) ai soli fini del diritto alla riserva prioritaria ai sensi dell’art. 1014 comma 3 e
dell’art. 678 comma 9 del D.Lgs. n. 66/2010 : essere in possesso del seguente titolo che
da diritto alla riserva …………………………………………………..;
24) di aver diritto a precedenza o preferenza nella nomina, a parità di punteggio per
………………………………………………………………;
25) di accettare tutte le condizioni previste dal bando di concorso nonché le norme
previste dal vigente Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il sottoscritto dichiara altresì di essere a conoscenza che, ai sensi e per gli effetti del
D.Lgs. n. 196/2003 e del regolamento Europeo n. 679/2016. i dati personale forniti con
la presente domanda potranno essere trattati esclusivamente ai fini della gestione della
presente procedura concorsuali e degli eventuali procedimenti di assunzione.

Firma
…………………………………..

