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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULA E 

COLLOQUIO CONOSCITIVO E MOTIVAZIONALE PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

DETERMINATO – EX ART. 90 D. LGS. 267/00 - DI N. 1 ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – 

CAT C 

 

      AL DIRIGENTE DELLA DIREZIONE   

      AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI 

      SPORTELLO AL CITTADINO  

      ORGANIZZAZIONE RISORSE UMANE 

      PROMOZIONE CULTURALE 

      SERVIZI SOCIALI 

      DEL COMUNE DI ROZZANO 

      PIAZZA G. FOGLIA, 1 

      20089 ROZZANO (MI) 

 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________________________ 

 

nato/a a________________________________________________________________il____________ 
 
residente _____________________________________________________________ Prov.__________ 
 
C.A.P.________ in via ________________________________________n._____tel.n.______________ 
 
Stato civile ____________________________Codice Fiscale _________________________________ 

 

e-mail_______________________________________ PEC __________________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica per curricula e colloquio conoscitivo e motivazionale per 

l’assunzione di n.1 “Istruttore Amministrativo”, categoria “C”, posizione economica “C1”, con 

contratto di diritto pubblico a tempo determinato, ai sensi dell’art. 90 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i. 

A tal fine, il/la sottoscritto/a, sotto la propria personale responsabilità (artt.46 e 47 del D.P.R. n.445 del 

28.12.2000), 

D I C H I A R A  

 
1. di essere cittadino italiano: tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti 

all'Unione Europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7.2.1994 pubblicato nella 

Gazzetta Ufficiale del 15.2.1994, serie generale, n. 61; 

2. di godere dei diritti civili e politici; 

3. di avere un’età non superiore a quella per il collocamento obbligatorio a riposo; 
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4. il godimento dei diritti inerenti l'elettorato attivo; 

5. di essere in possesso dell'idoneità fisica all'impiego, nonché esente da difetti o imperfezioni 

che possano influire sul rendimento del servizio; 

6. di non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale (L. 

13.12.1999, n.475) o non aver procedimenti penali in corso che impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica 

Amministrazione e, in ogni caso, di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione. né 

trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità. Si precisa che ai sensi della legge n.475/99, 

la sentenza prevista dall'art.444 del codice di procedura penale (c.d. patteggiamento) è 

equiparata a condanna; 

7. di non essere stati destituito/a  o dispensato/a  per persistente insufficiente rendimento o 

licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

8. di non essere stato/a dichiarato/a decaduto/a dall'impiego per aver conseguito dolosamente 

la nomina mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ai 

sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del testo unico concernenti lo statuto degli 

impiegati civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n.3; 

9. di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente 

posizione__________________________________(solo per coloro che ne sono soggetti); 

10. di essere in possesso del seguente titolo di studio (valido per l’accesso all’Università): 

a (*)___________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico___________________________________________________  

  presso_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________con la votazione di____________; 

 

  b) (*)___________________________________________________ 

conseguito nell’anno scolastico___________________________________________________ 

presso_______________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________con la votazione di____________; 

 

 

11. di essere informato/a che i dati personali e, eventualmente, sensibili, oggetto delle 

dichiarazioni contenute nella presente domanda, verranno trattati dal Comune di Rozzano 

al solo scopo di permettere l’espletamento della procedura selettiva di che trattasi, 

l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, e la gestione del rapporto di 

lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel rispetto del GDPR – Regolamento (UE) 

2016/679; 

12. di essere iscritto all’Albo dei Giornalisti; 

13. di conoscere la lingua Inglese; 
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14. di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali in materia, nonché decade dai benefici eventualmente 

conseguiti (artt.75 e 76 del D P R. 445/2000); 

15. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

presente avviso di selezione. 

 

Il/La sottoscritto/a chiede, infine, che ogni comunicazione inerente la procedura selettiva in oggetto 

gli/le venga recapitata all’indirizzo sotto riportato, impegnandosi a comunicare ogni variazione dello 

stesso e sollevando l'amministrazione da ogni responsabilità, in caso di irreperibilità del destinatario: 

 

____________________________________________________  
(cognome e nome)  
____________________________________________________ 
(via e numero civico)  
____________________________________________________ 
(C.A.P., città, eventuale numero telefonico) 
____________________________________________________ 
(indirizzo di posta elettronica) 

 

__________________ , lì _______________                                      ____________________________ 

(luogo) (data)                                                                                                         (firma) 

 

 

Si allega: 

1)         copia del documento di identità, in corso di validità; 

2)         curriculum vitae e professionale, datato e sottoscritto. 

NOTE  

*) Se il titolo di studio è stato conseguito all’estero, il candidato deve specificare di essere in possesso della 

dichiarazione, rilasciata dall’Autorità competente, che tale titolo è riconosciuto equipollente ad almeno uno dei titoli di 

studio richiesti dal bando.  
 


