
 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Richiesta di iscrizione a concorso pubblico 
Ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000 
 
 

 
Al Sindaco del Comune di Settimo Milanese 

Piazza degli Eroi, 5 

20019 Settimo Milanese 

Fax 02.33509630 – Pec  protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it 

 
 

Il sottoscritto _____________________________________(cognome – nome) 

Nato a ______________________________ il ________________  

 C.F. 

 
Attualmente residente in__________________________(comune) _______(c.a.p.) 

Prov. ____ Via/piazza__________________________  n°____ Tel. ___________ 

cell. ___________________ e-mail __________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso  a partecipare alla selezione pubblica per esami per la copertura di n. 

_______ posti con il profilo di ___________________________ cat. _______ a 

tempo indeterminato a tempo □ pieno / □ parziale 

 

DICHIARA a tal fine (cancellare le voci che non interessano) 

Consapevole della responsabilità penale in cui si incorre in caso di dichiarazioni mendaci 

(art. 76 D.P.R. 445/2000), quanto segue: 

− di essere di stato civile ____________________ con n. _____ figli a carico; 

− di essere cittadino italiano / o indicare l’appartenenza ad uno dei Paesi della UE o 

indicare l’equiparazione della Legge allo stato di cittadino _________________; 

− Di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ____________________ / o 

indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle stesse ____________;  

− Di godere dei diritti civili e politici; 

− Di non avere riportato condanne penali, né procedimenti penali in corso/ o indicare le 

eventuali condanne e procedimenti penali in corso ____________________;  

− Di essere in possesso del titolo di studio _____________________________ 

conseguito in data _______________ presso ________________________ 

__________________________________ con votazione _____________; 

− Di avere prestato servizio presso l’Amministrazione ______________________ 

per il periodo _________________________________________ / o indicare 

le cause di risoluzione di eventuali rapporti di pubblico impiego ______________ 

_________________________________________________________ ;  

− Di essere in possesso dell’idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni connesse al 

posto a concorso; 

− Di essere nella seguente posizione riguardo agli obblighi di leva ______________; 

− Di essere in possesso dei seguenti titoli che danno diritto a precedenza o preferenza a 



 

 

parità di punteggio (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 487/94) ___________________ 

__________________________________________________________;  

− Di aver diritto alla riserva in quanto _________________________________; 

− Di allegare, in originale, attestazione di avvenuto versamento della quota di iscrizione 

di € 7,50; 

− Di inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione al seguente 

recapito: Via ________________________________________ n. _______ 

città __________________________ cap ___________ tel. ___________ 

e-mail ________________________________________ 

− Di autorizzare a rendere pubblici, mediante pubblicazione all’albo pretorio on-line e 

sul sito internet del Comune, l’ammissione/esclusione dalla selezione, il risultato 

conseguito nelle prove e la posizione in graduatoria con relativo punteggio; 

 

 

Settimo Milanese, ____________              Il Richiedente     _________________ 
                                                                                                          (firma per esteso e leggibile) 
 

Si informa il Richiedente, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, che i dati comunicati formano 
oggetto di trattamento da parte del Comune di Settimo Milanese, nel rispetto della normativa citata. Il 
trattamento verrà effettuato per l’evasione della presente richiesta e per gli altri scopi consentiti dalla legge, 
anche attraverso l’ausilio di strumenti elettronici, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati 
stessi. ll Richiedente potrà esercitare in qualsiasi momento i diritti di cui all’articolo 7 del D. Lgs. 196/2003. 
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