In carta libera (L. n. 370/88)
Al Comune di Cavenago di Brianza
Settore Gestione Risorse Umane
P.zza della Libertà, 18
20873 CAVENAGO DI BRIANZA (MB)
SELEZIONE PUBBLICA PER SOLI ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI A TEMPO PIENO E
INDETERMINATO DI ISTRUTTORE TECNICO – CATEGORIA “C” POSIZIONE ECONOMICA
“C1” - CCNL COMPARTO FUNZIONI LOCALI DI CUI N. 1 RISERVATO AI VOLONTARI DELLE
FORZE ARMATE.

Io sottoscritto/a _______________________________ nato/a a ____________________________
il

_________________

Codice

fiscale

________________________________

_____________________________

Residente

Cap

____

_________

Prov

in
Via

__________________________________________________________________________ n. ____
Tel _________________________________ Cell. ________________________________________
PEC _____________________________________________________________________________
E-mail ___________________________________________________________________________
eventuale

altro

indirizzo

cui

trasmettere

le

comunicazioni____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________.
presa visione dell’avviso di selezione per esami per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e
indeterminato di Istruttore Tecnico – categoria C - CCNL Comparto Funzioni Locali di cui n. 1
riservato ai volontari delle forze armate indetto dal Comune di Cavenago di Brianza.
CHIEDO
a codesto Spettabile Ente, l’ammissione al suddetto concorso pubblico.
A tal fine il/la sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità, consapevole delle conseguenze in cui
può andare incontro, ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 445/200, in caso di dichiarazioni mendaci e
di falsità negli atti, e che qualora dal controllo delle dichiarazioni dovesse emergere la loro non
veridicità, decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera
DICHIARA
(barrare e completare le caselle che interessano)
 di essere cittadino/a italiano/a;

ovvero
 di essere cittadino/a di uno degli stati membri dell’Unione Europea (indicare quale)
_________________________;
 di essere in possesso, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli
altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
 di godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e di avere un’adeguata
conoscenza della lingua italiana;
 di aver compiuto 18 anni alla data di scadenza del presente bando;
 stato civile _________________________________________________________________
 di possedere l’idoneità fisica all’impiego e quindi alle mansioni proprie del profilo
professionale da rivestire;
 di essere in possesso dei seguenti titoli di studio:
Titolo di studio richiesto dal bando _________________________________________
__________________________________________________________________________
conseguito

presso

______________________________________________________

nell’anno ____________ riportando la votazione finale di _________;
di

essere

inoltre

in

possesso

degli

ulteriori

titoli

di

studio

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
Per il titolo di studio conseguito all’estero:
 di

aver

ottenuto,

da

parte

dell’Autorità

competente,

il

riconoscimento

di

equipollenza/equivalenza del proprio titolo di studio con quello italiano, ai sensi della
vigente

normativa

in

materia

__________________________________________________;
 di godere dei diritti civili e politici;
 di non essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego
presso pubbliche amministrazioni;
ovvero
 di essere stato/a interdetto/a, destituito/a, dispensato/a o licenziato/a dall’impiego presso
pubbliche amministrazioni per i seguenti motivi (indicare il nominativo della pubblica
amministrazione):

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
 di non avere riportato condanne penali;
ovvero
 di

aver

riportato

le

seguenti

condanne

penali

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento);
 di non avere procedimenti penali pendenti;
ovvero
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti: ________________________
__________________________________________________________________________
(citare gli estremi del provvedimento ed il reato per il quale si procede);
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________;
ovvero
 di

non

essere

iscritto/a

per

i

seguenti

motivi:

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________;
 di essere in possesso della patente di guida categoria B n. _________________ rilasciata il
__________________;
 di aver adempiuto agli obblighi di leva;
ovvero
 di essere nella seguente posizione nei confronti di tali obblighi _______________________;
 di non essere soggetto agli obblighi di leva (ai sensi della Legge 23.8.2004 n. 226);
 a parità di merito di aver diritto di preferenza alla nomina per i seguenti motivi:
o preferenza

ai

sensi

del

D.P.R

n.

487/1994

e

s.m.

per_________________________________________________________________
_____________________________________ n. figli a carico ________;
(N.B. a parità di merito e di titoli di preferenza la graduatoria finale è determinata
tenuto conto del numero dei figli a carico)
 di appartenere alla categoria di soggetti di cui all’art. 3 della legge 104/1992 e di richiedere,
per l’espletamento delle prove d’esame, eventuali ausili in relazione all’handicap e/o

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi
 SI

NO 

se SI specificare quali:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(i candidati dovranno allegare – in originale o in copia autenticata – certificazione relativa
allo specifico handicap rilasciata dalla Commissione medica competente per territorio);
 di avere diritto di usufruire di una delle seguenti misure per evitare penalizzazioni dei
concorsi pubblici previste dalla disciplina di cui al decreto interministeriale del 12
novembre 2021 di attuazione delle disposizioni del D.L. 80/2021, che assicura alle persone
con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) la possibilità di usufruire di alcune misure
per evitare penalizzazioni dei concorsi pubblici:
o sostituzione della prova scritta con prova orale (possibilità concessa sulla base della
documentazione presentata attestante una grave e documentata disgrafia e
disortografia). Il colloquio orale ha contenuto analogo alle prove scritte.
o utilizzo di strumenti compensativi nel caso di “difficoltà di lettura, di scrittura e di
calcolo” (con ausilio tecnologico giudicato idoneo dalla Commissione)
o prolungamento del tempo per lo svolgimento della prova scritta (i tempi aggiuntivi
concessi ai candidati non potranno superare il 50% del tempo assegnato per la prova).
(I candidati interessati dovranno espressamente dichiarare nella domanda di
partecipazione di volere usufruire di una di queste possibilità. La richiesta deve essere
obbligatoriamente corredata da idonea certificazione medica, che va resa dalla
commissione medico legale dell’Asl o da una struttura sanitaria pubblica.)
 di conoscere l’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche di office
automation e sistemi operativi più diffusi;
 di conoscere la lingua inglese
 (eventuale) di essere in possesso del requisito per poter usufruire della riserva per il
personale delle Forze Armate di cui al bando di concorso come di seguito riportato
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________ (indicare
precisamente categoria riservataria, Corpo presso il quale è stato prestato il servizio, il
relativo periodo e congedo da allegare in copia)
 di accettare incondizionatamente le norme contenute nel bando di selezione approvato dal
Comune di Cavenago di Brianza;
 che tutti i documenti allegati in fotocopia sono conformi all’originale, ai sensi del D.P.R. n.

445/200 e s.m.i.
 di aver preso atto che tutte le comunicazioni inerenti la presente selezione pubblica
avverranno esclusivamente sul sito istituzionale del Comune di Cavenago di Brianza;
 di aver preso atto dell’informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 di cui al bando di
concorso.
Data, _______________
Firma _______________________________________
(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000)

Il/La sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella presente
domanda possano essere trattati, nel rispetto dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 per
gli adempimenti connessi alla presente procedura.
Data, _______________
Firma _______________________________________
(non è richiesta autenticazione, ai sensi dell'art. 39 del D.P.R 445/2000)

Allega alla domanda i seguenti documenti:
1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. quietanza di versamento dei diritti di partecipazione alla presente selezione;
3. Copia del permesso di soggiorno e copia della documentazione attestante il grado di parentela
con un cittadino comunitario OPPURE copia del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo OPPURE copia della documentazione attestante lo status di rifugiato o lo status di
protezione sussidiaria (solo per i cittadini extracomunitari);
4. Copia della certificazione medica attestante la condizione di disabilità e la necessità di usufruire
di ausili e/o tempo aggiuntivo richiesti nella domanda (solo per i candidati portatori di handicap
che necessitano di ausili e/o tempi aggiuntivi per sostenere le prove in condizione di parità con
gli altri candidati ai sensi dell’art. 20 commi 1 e 2 della Legge n. 104/92); la documentazione
dovrà certificare che la richiesta di ausilio e/o tempo aggiuntivo è correlata alla disabilità del
candidato; i candidati con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla Legge
n. 170/2010 e decreto interministeriale del 12.11.2021 di attuazione del DL 80/2021, devono
allegare idonea certificazione medica, che va resa dalla commissione medico legale dell’Asl o da
una struttura sanitaria pubblica;
5. (Se riserva FF.AA.) copia congedo per le riserve FF.AA.
6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza;
7. Curriculum vitae datato e sottoscritto

