
Allegato schema domanda di partecipazione 

Al Comune di Vanzago 
Settore Finanziario e Personale 
Via Giuseppe Garibaldi n.6 
20043 Vanzago (MI) 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO E 

INDETERMINATO DI UN POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO INQUADRATO NELLA CATEGORIA GIURIDICO-

ECONOMICA C1 PER IL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA MEDIANTE PROGRESSIONE VERTICALE 

Il/La sottoscritto/a 

Cognome________________________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________________________ 

nato/a ________________________________________________________________________ (Prov. ____________) 

il_______________________________________________________________________________________________ 

residente a ____________________________________________________________________ (Prov. ____________) 

in via/piazza __________________________________________n°_________________c.a.p.____________________ 

indirizzo e-mail________________________________________PEC________________________________________ 

Tel.: ________________________________________________Cell.:________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione interna, per titoli ed esami, finalizzata alla copertura a tempo pieno e 

indeterminato di un posto di ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO inquadrato nella categoria giuridico-economica C1 per il 

settore servizi alla persona mediante progressione verticale. 

 

A tal fine, consapevole delle responsabilità penali conseguenti a dichiarazioni mendaci previste dall’art.76 della legge 

445/2000, sotto la propria responsabilità dichiara: 

 

a Di essere in possesso del seguente titolo di studio 

_____________________________________________________________________________________________ 

conseguito in data_________ presso_______________________________________________________________ 

b di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di Vanzago a decorrere dal ___________________ e di 

aver prestato servizio in profilo professionale ascritto alla categoria contrattuale B3 

dal__________________________________________________________________________________________ 

Ufficio di attuale assegnazione____________________________________________________________________ 



c di godere dei diritti civili e politici; 

d di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri appartenenti all’Unione Europea; 

e di non aver riportato condanne penali; non avere procedimenti penali pendenti in Italia e all’estero (in caso 

contrario specificare il tipo di procedimento in corso) ____________________________________ 

f di non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l’applicazione di misure di prevenzione; 

g di non essere stato destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente 

insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato/a da altro impiego statale ai sensi della Normativa vigente, 

per aver conseguito l’impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero 

per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi; 

h di accettare senza riserve, tutte le condizioni del presente bando di selezione; 

i di avere diritto alla preferenza1 dei posti in quanto 

____________________________________________________________________________________________; 

(Attenzione: la mancata espressa dichiarazione esclude il concorrente dai benefici) 

j di autorizzare l’Amministrazione ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente domanda per le finalità 

relative alla selezione e nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016 e ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. come 

novellato dal D.lgs. 101/2018. 

 

Le comunicazioni relative alla selezione interna dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

mail: _____________________________________________ tel: ________________________ 

 

Allega alla presente 

 copia documento di identità, in corso di validità, a pena di esclusione; 

 curriculum vitae debitamente sottoscritto, a pena di esclusione; 

 autocertificazione dei titoli posseduti; 

 autocertificazione esperienze lavorative prestate; 

 altro (specificare) ______________________________________________________________________ . 

 

Luogo e data ____________________________________    

 

 firma 

___________________________________________ 

                                                 
1 A parità di merito, si applicano le preferenze secondo l’ordine indicato nell'art. 5, comma 4, D.P.R. 487/94 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Qualora sussistano ulteriori parità dopo l’applicazione delle suddette norme, è preferito il candidato più giovane di età, come previsto dalla Legge 

191/98. 


