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Schema di domanda 
 

 

 

Spett. le Comune di 

Zibido San Giacomo  

Piazza Roma n°1 
           ZIBIDO SAN GIACOMO (MI)  
 

OGGETTO: BANDO DI CONCORSO  PUBBLICO PER ESAMI  PER LA 

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER EVENTUALI ASSUNZIONI A 

TEMPO DETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO - (CAT. C1) 
 

 

Il/ La Sottoscritt_________________________________________________________ 
 

Nat_ a _____________________________________________ il _____________________ 

Residente in _____________________________C.a.p.__________ prov._______________ 

Via__________________________________________________________ n. __________, 

Codice    fiscale____________________________________________ 

telefono_______________ 
 

Indirizzo  di  posta  elettronica:  __________________________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammess__ al concorso indicato in oggetto. 

 
A tal fine, ai sensi degli artt.1 e 2 del DPR n° 445/2000, consapevole delle sanzioni 

penali previste in caso di dichiarazione falsa e mendace 

 
DICHIARA 

 
- di essere nato a  ______________________________________  il  ________________ 

 
- di  essere    cittadino  _______________________________________________________ 

(indicare lo Stato del quale il candidato è cittadino) 

 
- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di  _____________________________ 

(in caso di mancata iscrizione o cancellazione dalle liste stesse indicare la causa) 

 
_______________________________________________________________________ 

 
- di non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso: 

(in caso affermativo indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, 

condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali pendenti (qualunque sia la 

natura  degli  stessi):    _______________________________________________________ 

 



6  

_______________________________________________________________________ 

 
di essere fisicamente idoneo all‟impiego; 
la posizione nei riguardi degli obblighi militari è la seguente: _______________________ 

 

- è in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

- conseguito presso: ________________________________________________________ 

nell‟anno   scolastico_________________________con   votazione____________________ 

-     di godere dei diritti civili e politici; 

 
- di non essere stato destituito o dispensato dall‟impiego presso pubbliche amministrazioni 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da 

un impiego presso le stesse per averlo conseguito mediante la produzione di documenti 

falsi o viziati da invalidità non sanabili, ai sensi dell‟art. 127, comma 1, lett. d), del DPR 

10/01/1957, n° 3; 

 
- di accettare, incondizionatamente, le norme e le condizioni stabilite dal  vigente 

Regolamento per lo stato giuridico ed economico del personale dipendente; 
 

- che intende ricevere tutte le comunicazioni al seguente indirizzo e si impegna a 

comunicare ogni variazione che dovesse successivamente intervenire: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

(indicare l‟indirizzo completo del codice di avviamento postale e del numero di telefono) 

- per i candidati portatori di handicap: 

Ai  sensi  della  Legge  05/02/1992,  n°  104,  il  sottoscritto  chiede  l‟ausilio  ed  il  tempo 

aggiuntivo di seguito indicati, necessari per lo svolgimento della prova d‟esame: 

 
_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
- di allegare alla domanda i seguenti documenti: 

 

- copia  di  documento di identità in corso di validità 

_______________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 

 
− di autorizzare l‟Amministrazione Comunale di Z i b i d o  S a n  G i a c o m o  al trattamento dei 

propri dati finalizzato alla gestione della procedura selettiva in oggetto ed in conformità 

al D.Lgs. N° 196/2003. 

Firma 
_____________________________ 


