Spett.le
Unione dei Comuni Lombarda della Valletta
Via Sacro Cuore n. 24
23888 – LA VALLETTA BRIANZA – LC
PEC: unione.valletta@pec.regione.lombardia.it
Io sottoscritto/a ________________________________________________________________________
CHIEDO
Di essere ammesso/a a partecipare alla selezione pubblica, per soli esami, per la copertura di n. 1 posto a tempo
pieno e indeterminato di “Istruttore Tecnico” – Categoria C, Posizione Economica C1 in ambito al Servizio
Territorio;
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28.12.2000 n. 445, sotto la propria
personale responsabilità
DICHIARA:
a) di essere nat____ a __________________________________________ Prov. _____________
il ___________________, codice fiscale ___________________________________________;
b) di essere residente a ____________________________________ Prov. ___________________
Via ____________________________________________________ n. ___________________
recapito telefonico __________________________ cellulare_________________________________
c) indirizzo di posta elettronica, certificata o tradizionale, presso il quale indirizzare le comunicazioni
relative alla selezione: _______________________________________________________________
d) di essere di stato civile ___________________________________ con n. __________ figli a carico;
( ) di essere cittadino/a italiano/a
oppure
( ) di essere cittadino/a _______________________ (Stato membro dell’Unione Europea);
( ) di godere dei diritti civili e politici;
( ) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________________________;
(oppure di non essere iscritto/a nelle liste elettorali (o di essere stato/a cancellato/a dalle liste elettorali) per i
seguenti motivi: ________________________________________________;
( ) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali ed amministrativi in corso che
comportino la sospensione e l’interdizione dei pubblici uffici oppure di aver i seguenti procedimenti in
corso:__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________;
( ) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una pubblica
amministrazione;
( ) di non aver procedimenti disciplinari in corso i nei due anni precedenti alla data di scadenza dell’avviso
conclusi con esito sfavorevole;

( ) di essere in possesso del seguente diploma ___________________________________________________
riportante la votazione finale di _______________________________________________________________
conseguito presso _________________________________________________________________________;
( ) essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto di cui trattasi senza prescrizioni o
limitazioni;
( ) di essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva (per i candidati di sesso maschile nati entro il
31.12.1985);
( ) di essere a conoscenza della lingua inglese;
( ) di essere a conoscenza dell’uso delle apparecchiature informatiche e dei software più diffusi;
( ) di essere in possesso del/i seguenti titoli preferenziali
___________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
( ) per i cittadini dell’Unione Europea:
- godere dei diritti civili e politici anche nello stato di provenienza
- essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti i requisiti previsti per i
cittadini della Repubblica;
avere adeguata conoscenza della lingua italiana scritta, parlata e letta.
DICHIARA inoltre:
Lombarda della Valletta, sollevando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del
destinatario.
tutte le disposizioni previste dal bando di selezione, dai contratti e dalle norme che regolano lo
stato giuridico dei dipendenti degli Enti Locali.
selezione, salva
l’applicazione della legge penale.
Preso atto dell’informativa riportata sul bando di indizione della selezione sull’utilizzazione dei dati personali ai
sensi dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 e successive modificazioni,
AUTORIZZA
l’Unione dei Comuni Lombarda della Valletta al loro trattamento nella misura necessaria per lo svolgimento
della procedura in oggetto ed alle conseguenze che dallo stesso potrebbero derivare.
Data _________________
In fede

_________________________________

La domanda deve essere firmata dal concorrente: ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000 la sottoscrizione della domanda
non è soggetta ad autenticazione; dovrà essere corredata da un documento d’identità in corso di validità.

( ) BARRARE LE CASELLE DI INTERESSE.
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA i seguenti documenti (barrare le caselle):

