
 
 Al Comune di Cusano Milanino   

 P.zza Martiri di Tienenmen, 1 
20095 Cusano Milanino (MI)  

 comune.cusano-milanino@pec.regione.lombardia.it 
 
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA 
COPERTURA DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO – CAT. D, A 
TEMPO INDETERMINATO E A TEMPO PIENO – SETTORE GESTIONE DEL 
TERRITORIO ED AMBIENTE 
 
 
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………………………….. 
nato/a a ……………….……………………………. il …………………….………………………. 
codice fiscale …………………………………………………………………………………………. 
residente in …………………………………………via    ……………………., n.…cap…………… 
domiciliato……………………………………………………………………………………………. 
telefono ………………………………...……………………………………………………………. 
e-mail ……………………………………………………………………………………..…………. 
PEC ……………………………………………………………..……………………………………. 
 
 

C H I E D E 
 

di partecipare al concorso pubblico per esami per la copertura di n. 2 posti di Istruttore Direttivo 
Tecnico – Cat. D, a tempo indeterminato e a tempo pieno, del CCNL Comparto Regioni Autonomie 
Locali.   
 
A tale scopo dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR n. 
445/2000 e con la consapevolezza delle sanzioni previste dall’art. 76 del precitato decreto:  
 
� Di godere dei diritti civili e politici;  
� Di essere in possesso della Cittadinanza Italiana; 
� Di essere Cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea e di godere dei diritti civili e 

politici ed essere iscritto nelle liste elettorali degli Stati di appartenenza o di provenienza, di 
avere adeguata conoscenza della lingua italiana, essere in possesso, fatta eccezione della 
titolarità della Cittadinanza Italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i Cittadini della 
Repubblica; 

� Di non avere la Cittadinanza di uno Stato membro, ma di essere un familiare di un Cittadino di 
uno Stato membro e titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente 
rilasciato da………………………………………………. con Prot. n. ………………………….. 
in data……………………………… e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� Di essere Cittadino di Paesi terzi ed essere titolare del permesso di soggiorno CE per 
soggiornanti di lungo periodo rilasciato da……………………………… con Prot. n. 
………………………… 
in data ………………………….. e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� Di essere Cittadino di Paesi terzi ed essere titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di 
protezione sussidiaria rilasciato da ……………………………... con Prot. n. …………………… 
in data ……………………….. e di avere un’adeguata conoscenza della lingua italiana; 

� Di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ……………………………………………..; 
� Di essere iscritto nelle liste elettorali del seguente Stato dell’Unione Europea…………………...; 
� Di essere in possesso del seguente titolo di studio………………………………………………… 
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rilasciato da………………………………………………………in data…………………………. 
con la valutazione di……………………………………………………………………………….; 

� Di essere in possesso della seguente equipollenza/equivalenza del titolo di studio………………. 
……………………………………………………………………………………………………..; 

� Di essere in possesso del seguente titolo di studio estero conseguito presso……………………… 
………………………………….. conseguito in data............................................. per il quale è 
stato rilasciato Decreto Ministeriale di riconoscimento o Decreto di equivalenza o equiparazione 
da…………………………… con Prot. n. ……………………. in data………………………….; 

� Di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e/o precedenza o riserva all’assunzione 
(specificare tipologia di titolo posseduto)………………………………………………………; 

� Di essere in possesso della idoneità psico-fisica senza limitazioni, alle mansioni previste per il 
posto messo a concorso; 

� Di richiedere, ai sensi della Legge n. 104/1992, il seguente ausilio necessario, in relazione al 
proprio handicap, per lo svolgimento delle prove d’esame e di richiedere, inoltre, eventuali tempi 
aggiuntivi previste dalle citate normative………………………………………………………….; 

� Di non avere riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 
condanne o provvedimenti di cui alla Legge n. 97/2001 per reati che in base alla normativa 
vigente possano impedire la costituzione o la prosecuzione del rapporto di pubblico impiego, ove 
già instaurato e di non avere procedimenti penali in corso; 

� Di avere riportato le seguenti condanne penali o di avere i seguenti procedimenti penali in 
corso……….……………………………………………………………………………………….; 

� Di non essere stato sottoposto ad alcuna misura di prevenzione di cui al D. Lgs n. 159/2011, fatti 
salvi i casi in cui al termine della misura di prevenzione sia stata concessa la riabilitazione dalla 
Corte di appello nel cui distretto ha sede l’autorità giudiziaria che ha disposto l’applicazione 
della misura di prevenzione; 

� Di non essere stato destituito/a, dispensato/a, licenziato/a dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione, né essere stato dichiarato decaduto/a da un impiego pubblico per averlo 
conseguito attraverso dichiarazioni mendaci o produzione di documenti falsi o viziati da 
invalidità non sanabile ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni 
concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato ( D.P.R. 10.01.1957, n. 3.), ovvero per 
altre cause previste da norme di legge o contrattuali; 

� Di essere in posizione regolare nei confronti degli obblighi militari (per i candidati di sesso 
maschile nati prima del 31.12.1985), ai sensi dell’art. 1 della legge 23.08.2004 n. 226; 

� Di essere in possesso della patente di guida in corso di validità Cat. B; 
� Di non avere un’età non inferiore agli anni 18 e non avere superato l’età prevista dalle vigenti 

disposizioni di legge per il conseguimento della pensione di vecchiaia; 
� Di aver preso visione integrale del Bando di concorso ed accettare senza riserva tutte le 

condizioni contenute nel bando stesso; 
� Di avere preso visione dell’informativa relativa al trattamento dei dati personali del Bando 

Pubblico di concorso; 
� Di aver provveduto al versamento della tassa di concorso in data ………………………………... 

 
Il/la sottoscritto/a chiede altresì che ogni comunicazione relativa al presente bando di concorso sia 
inviata al seguente indirizzo di posta elettronica/telefono, impegnandosi a comunicare eventuali 
variazioni successive ed esimendo il Comune di Cusano Milanino da ogni responsabilità in caso di 
sua irreperibilità:  
 
Nome e Cognome ……………………………………………………………………………………. 
e-mail …………………………………………………………………………………………………. 
PEC: …………………………………………………………………………………………………... 
tel: …………………………………………………………………………………………………….. 
cell…………………………………………………………………………………………………...... 
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Si allegano alla presente domanda di concorso:  
� copia di un documento d’identità in corso di validità;  
� curriculum vitae formativo–professionale debitamente datato e sottoscritto;  
� ricevuta avvenuto pagamento tassa concorso; 
� documentazione attestante il diritto di riserva, il diritto a precedenza o preferenza di legge, o 

certificazione medica ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/1992; 
� altro………………………………………………………………………………………………… 

Data ……………………… 

FIRMA ……………………………………………. 
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