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COMUNE DI VANZAGO 

SETTORE FINANZIARIO E PERSONALE 

VIA GIUSEPPE GARIBALDI 6 

20043 VANZAGO MI 

 

OGGETTO: DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO, PER TITOLI ED ESAMI, 

PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO, INQUADRATO NELLA CATEGORIA GIURIDICO-ECONOMICA C1 DA 

ASSEGNARE AL SETTORE AFFARI GENERALI – SERVIZI DEMOGRAFICI 

 

 

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

 

nato/a ..................................................................... il   .......................... codice fiscale ....................................... 

 

residente in ........................................................................................................................................................... 

 

via/piazza................................................................................................................................................................. 

 

telefono    ........................................................... e-mail    ....................................................................................... 

 

PEC    ...................................................................................................................................................................... 

 

 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato di un Istruttore Amministrativo, inquadrato nella categoria giuridico-economica C1 da 

assegnare al Settore Affari Generali – Servizi Demografici. A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità 

DICHIARA 

(barrare ove appropriato) 

 di essere cittadino/a italiano/a; 

ovvero  

 di essere cittadino di ……………………………………...…………………………………………….; 

 

 di avere età non inferiore agli anni 18 e non superiore a quella prevista dalle vigenti disposizioni per il 

collocamento a riposo; 

 

 di godere dei diritti civili e politici in Italia; 

 

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………………….; 

ovvero 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali di alcun Comune per il seguente motivo: 

…………………………………………………………………………………………………………; 

 

 di avere l’idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo professionale riferito al posto 

messo a selezione; 

per i soli candidati di sesso maschile: 

 di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi di leva; 

ovvero 

 di non essere tenuti all’assolvimento dell’obbligo di leva a seguito della sospensione del servizio 

militare obbligatorio; 
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 di essere in possesso del titolo di studio richiesto dal bando e precisamente: 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

conseguito presso l’istituto ......………………………………………………………………………….. 

con sede …………………………………................................................................................................. 

in data ………………………………………………. con votazione …………………………………... 

(in caso di titolo di studio conseguito all’estero specificare di seguito l’equipollenza al titolo italiano ed 

allegare idonea certificazione rilasciata dalle autorità competenti) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio: 

 possesso dell’attestazione di Ufficiale di Stato Civile; 

 periodi di lavoro presso la Pubblica Amministrazione: 

 

ENTE 
PERIODO 

SERVIZIO 
da a 

    

MANSIONI 

 

 

ENTE 
PERIODO 

SERVIZIO 
da a 

    

MANSIONI 

 

 

ENTE 
PERIODO 

SERVIZIO 
da a 

    

MANSIONI 

 

 

 di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a preferenza: 

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….... 

 

 di non essere stato/a destituito/a, dispensato/a, licenziato/a dall'impiego presso una pubblica 
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amministrazione per incapacità, persistente insufficiente rendimento o per la produzione di documenti 

falsi o dichiarazioni false commessa ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ai 

sensi dell’articolo 55-quater del decreto legislativo 165/2001; 

 

 di non essere stati licenziati da una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare; 

 

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso che impediscano la 

costituzione del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso della patente di guida di categoria B; 

 di avere buona conoscenza degli strumenti informatici più diffusi (software per l’elaborazione dei testi, 

fogli di calcolo, browser internet, client di posta elettronica); 

 

 di conoscere la lingua inglese; 

 

 di essere portatore di handicap e, pertanto, di poter usufruire, durante le prove: 

a. dell’ausilio di ………………………………………………………………………...………….…….; 

b. dei tempi aggiuntivi di ………………………………………………………………………………...; 

 

 di accettare incondizionatamente, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite 

dal presente bando; 

 

 di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali, per le finalità e nei modi indicati 

all’art. 12 del bando di concorso; 
 

CHIEDE 

 
che ogni comunicazione inerente la presente selezione venga inviata al seguente indirizzo: 

........................................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................................... 
 

 

.......................... , ......................... 
(luogo) (data) 

 

.......................................................... 
(firma) 

 

ALLEGATI 

1. Ricevuta di pagamento della tassa di iscrizione; 

2. Copia fronte/retro di un documento d’identità in corso di validità; 

3. Curriculum vitae in formato europeo, datato e sottoscritto; 

4. Copia del titolo di studio conseguito all’estero e copia del relativo provvedimento di equipollenza rilasciata 

dalle competenti autorità ai sensi dell’articolo 38, comma 3 del decreto legislativo 165/2001; 

5. Per i soggetti di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104: idonea documentazione comprovante 

la necessità di ausili e/o di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove. 

6. Altro (specificare): ........................................................................................................................................... 

 

……………....................................................................................................................................................... 

 

........................................................................................................................................................................... 

 


