Signor Sindaco
del Comune di Verano Brianza
Oggetto: domanda di partecipazione alla selezione per la formazione di una graduatoria per la copertura di
n. 2 posti di ISTRUTTORE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO CATEGORIA GIURIDICA ED
ECONOMICA C1 –

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________________________ il _____________________________________
residente in ___________________________________ Via _______________________________________________ nr. ____
telefono _________________________________ codice fiscale _________________________________________________
visto il bando di selezione in oggetto specificato

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla selezione medesima.
A tal fine, sotto la propria responsabilità personale, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000 N. 445

DICHIARA
a)

di essere nato/a a ____________________________________________________ il ___________________________

b)

stato civile ________________________________________________________________________________________
(indicare il numero dei figli e per le donne coniugate anche il cognome del marito);

c)

di essere residente in ______________________________________________________________ (Prov. _______) Via
_____________________________________________________________ n. ________ c.a.p. _______________;

d)

di essere in possesso della cittadinanza italiana; oppure _____________________________________________;

e)

di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________________________;
(oppure precisare i motivi della non iscrizione o cancellazione _______________________________________
_________________________________________________________________________________________________);

f)

di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
1) __________________________________________________________________________________________________
conseguito presso _______________________________________________ di _______________________________
anno scolastico ________________________________________ punteggio di _______/_______

h)

di non avere riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (oppure indicare le
condanne riportate ed i procedimenti penali pendenti ____________________________________________;

i)

obbligo di leva: ________________________________________________________________________ ___ ;

j)

di avere/di non avere prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni in qualità di
_________________________________________________________________________________________;
(indicare

eventuali

cause

di

risoluzioni

di

precedenti

rapporti

di

pubblico

impiego

________________________________________________________________________________________ );

Ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara inoltre:
k)

di essere in possesso dell’idoneità fisica per il posto messo a selezione;

l)

di non aver subito provvedimenti di destituzione dall’impiego presso Pubbliche Amministrazioni;

m)

di accettare le condizioni del presente bando, delle norme previste dal vigente Regolamento sull’accesso
all’impiego nel Comune di Verano Brianza, nonché le loro future modifiche;
se ne ricorrono le condizioni:

n)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza alla nomina (art. 5, 4° comma del D.P.R. 487/94 e
successive modificazioni) _________________________________________________ ;

o)

di essere in possesso delle riserve previste dall’art. 1014, comma 3 e 4, e dell’art. 678, comma 9, del D.Lgs.
66/2010 _______________________________________________________________________________________

p)

di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza ______________________________________________

Allega alla presente domanda:
1. Copia fotostatica (non autenticata) del titolo di studio richiesto,
2. Copia fotostatica di un documento di identità,
3. Curriculum vitae,
4. Documentazione che attesti gli eventuali diritti di precedenza o di preferenza nella nomina, a parità di
punteggio, a norma di legge (art. 5 DPR 487/94),
5. Elenco descrittivo in carta libera dei documenti allegati alla domanda.
6. Ricevuta del versamento della tassa per la partecipazione al concorso di €.10,00
Chiede inoltre che qualsiasi comunicazione relativa al selezione in oggetto sia inviata al seguente recapito:
Sig. _________________________________________________________
Via ________________________________________________ n. _______
località ________________________________ c.a.p. _______________
telefono _____________________________________________________
mail _________________________________________________________
Con osservanza
Firma
________________________________

