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Spett.le  COMUNE  DI VIZZOLO PREDABISSI 
U.O.  – Gestione del Personale   
Via G. Verdi, 9 
20070 VIZZOLO PREDABISSI (MI) 

 

 
► posta elettronica certificata: comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it 

 

Oggetto: 

 
CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N. 1 ISTRUTTORE 
DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE, CAT. D, ACCESSO D1, DEL C.C.N.L. 
COMPARTO REGIONI - ENTI LOCALI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO 
ED INDETERMINATO. 

 

Il/La sottoscritto/a  

Nato/a a (città / prov.)  Il  

Residente in (città / prov.)  cap  

Indirizzo (via / n°)  

Codice fiscale  

telefono  cellulare  

e-mail  

e-mail PEC  

 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso/a alla procedura in oggetto indicata. 
 

A tal fine, consapevole che le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 sono considerate fatte a pubblico ufficiale e che, nelle ipotesi di falsità in atti e di 
dichiarazione mendace, incorre ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 nelle sanzioni previste dal 
codice penale e dalle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità: 

 

1) di essere nato/a in data e luogo sopra riportati; 

2) di essere residente nel luogo sopra riportato; 

3) di essere cittadino/a italiano/a e di godere dei diritti civili e politici 

4) (se cittadino di uno degli Stati membri dell’unione europea)  
cancellare se non ricorre 

di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea, (specificare) ……………………… e: 
— di avere adeguata conoscenza della lingua italiana 
— di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana 
— di godere dei diritti civili e politici anche in (indicare lo Stato di appartenenza o di 

provenienza) …………………………… - ovvero – indica i motivi del mancato godimento: 
………………………………………………………… 

ALLEGATO “A” - FAC-SIMILE DI DOMANDA (in carta semplice) 

mailto:comune.vizzolopredabissi@pec.regione.lombardia.it
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5) (solo per i cittadini italiani) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ……………. 
(…….) e di non essere escluso dall’elettorato politico attivo. 

oppure 

(indicare i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) 

6) (cancellare la parte che non interessa) 

di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano 
l’interdizione dai pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad 
espletare l’attività di pubblico impiegato; ai sensi della legge n. 475/1999, la sentenza prevista 
dall’art. 444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna. 

– oppure – 

di aver riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali pendenti 
– precisando eventuali provvedimenti di amnistia, condono, indulto o perdono giudiziario: 
(specificare) 

7) (vedere art. 3 del bando) di avere conseguito il titolo di studio di …………………………………… 
nell’anno ..……….. presso ………………………………………….………………………………… 

8) (solo per titoli di studio conseguiti in Stati esteri) che il suddetto il titolo di studio è stato 
riconosciuto valido in Italia con Decreto ministeriale n. ……………. del ………………………… 

9) di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati 
previsti nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, 
comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 165/2001. 

10) di non essere stato/a destituito/a o dichiarato/a decaduto/a da un pubblico impiego ai sensi 
degli artt. 85 e 127 del D.P.R. n. 3/1957, ovvero di non essere stato/a licenziato/a (con o senza 
preavviso) da un pubblico impiego ai sensi delle disposizioni dei CC.C.N.L. relativi ai diversi 
Comparti pubblici. 

11) (cancellare la parte che non interessa) 

di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013. 

oppure 

di trovarsi attualmente in condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 
39/2013, e di attestare la volontà di risolvere la situazione nel caso di esito positivo della 
selezione. 

12) (cancellare la parte che non interessa) 

di non aver mai prestato servizio/i presso Pubbliche Amministrazioni. 

oppure 

di aver prestato servizio presso le seguenti altre pubbliche amministrazioni (in caso di risoluzione del 
rapporto devono essere indicate le cause della stessa) 

Ente ……………………………………… dal ……… al ………… qualifica …………………………. 

Ente ……………………………………… dal ……… al ………… qualifica ………………………… 
Causa di risoluzione del rapporto di lavoro: (specificare) 
 

13) (se dipendente di una Pubblica Amministrazione) 

di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la scadenza dell’avviso 
di selezione, né avere in corso procedimenti disciplinari. 
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14) Di avere: 

 età non superiore al limite massimo dell’età pensionabile prevista dalla legge al momento 
della scadenza del bando di concorso. 

 piena ed incondizionata idoneità, sotto il profilo psicofisico, a svolgere senza limitazione 
alcuna le mansioni inerenti il profilo professionale del presente avviso, da accertarsi 
mediante visita medica di controllo presso il Medico Competente dell’Ente, ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008. 

15) di trovarsi nella seguente posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile nati entro il 31/12/1985): ………………………… 

16) di essere fisicamente idoneo a svolgere, senza limitazione alcuna, le mansioni inerenti il profilo 
professionale oggetto della selezione. 

17) (cancellare se non ricorre il caso) 

di rientrare nell’ambito di applicazione della Legge n. 104/1992 e di avere necessità, per 
l’espletamento delle prove, dell’ausilio di …………………………………………………………. e 
di avere / non avere la necessità di tempi aggiuntivi. 

18) di avere conoscenza della lingua inglese (art. 37, comma 1, D.Lgs. 165/2001 come modificato 
dall’art. 7 del D.Lgs. n.75/2017). 

19) di avere conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e delle applicazioni 
informatiche più diffuse (Word, Excel, posta elettronica, PEC, firma digitale, ecc.). 

20) di avere preso visione del bando di concorso integrale e di accettarne espressamente ed 
incondizionatamente tutte le clausole. 
  

21) (non compilare se coincidente con la residenza dichiarata) 

di eleggere domicilio agli effetti della selezione al seguente indirizzo, presso il quale deve 
essere fatta – ad ogni effetto - qualsiasi comunicazione, con l’impegno di comunicare per 
iscritto, all’U.O. Gestione del Personale del Comune di Vizzolo Predabissi le eventuali 
variazioni d’indirizzo: (specificare) 

22) Che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura in oggetto, potrà validamente essere 
effettuata – ad ogni conseguente effetto – al seguente indirizzo di posta elettronica, con 
l’impegno di comunicare per iscritto, all’U.O. Gestione del Personale del Comune di Vizzolo 
Predabissi le eventuali variazioni: 

e-mail                                                      @ 

posta elettronica certificata (PEC)                                              @ 

 

Allega alla domanda i seguenti documenti: 

1) fotocopia integrale documento identità 

2) curriculum vitae in formato europeo 

3) ……………………………….. 

 
Il/la sottoscritto/a è consapevole che tutto ciò che è stato dichiarato nel presente modulo ha valore: 

 di dichiarazione sostitutiva di certificazione, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000; 

 di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in relazione agli stati, qualità personali e fatti che 
sono di sua diretta conoscenza ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000. Al riguardo in  
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conformità con quanto previsto dall’art. 38 del citato decreto, allega una copia fotostatica non 
autenticata del proprio documento di identità. 

 
data …………………… firma (*) …………………………………………… 

 

 
 

Visto l’art. 11 dell’avviso di selezione in oggetto, recante “INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO 
DEI DATI PERSONALI”, il/la sottoscritto/a dichiara espressamente di essere a conoscenza che 
l’esecuzione dei trattamenti per le finalità sopra indicate può comportare la necessità di effettuare 
la comunicazione dei propri dati personali ai soggetti indicati nell’informativa, il/la sottoscritto/a 

dà il consenso nega il consenso 

 
alle predette comunicazioni ed ai correlati trattamenti nella consapevolezza che, in mancanza del 
consenso, la ricerca e selezione di personale da parte del Comune di Vizzolo Predabissi potrebbe 
non essere compiutamente effettuata. 

Inoltre, per quanto riguarda il trattamento da parte del Comune di Vizzolo Predabissi dei propri dati 
personali sensibili per le finalità e le modalità strettamente connesse e funzionali alla ricerca e 
selezione di personale da parte del Comune di Vizzolo Predabissi, il/la Sottoscritto/a 

 

dà il consenso nega il consenso 
 
 

data, …………………… firma (*) …………………………………………… 
 
 

(*) specificare se la domanda viene sottoscritta con firma digitale 
 
 

 

 

NOTE: 

 allegare sempre fotocopia integrale di valido documento di identità, curriculum vitae in formato 
europeo 

 per le modalità di sottoscrizione ed invio della presente domanda attenersi a quanto indicato 
nel bando di concorso (domanda di partecipazione e termine di presentazione) 


