Al Comune di Cesano Boscone
Ufficio Centrale Risorse Umane
Via Monsignor Pogliani, 3
20090 CESANO BOSCONE
La/Il sottoscritta/o

Chiede
di essere ammessa/o alla selezione per l’assunzione, con contratto a tempo determinato e a tempo
pieno, di un Funzionario/a (categoria D) presso l’Ufficio di Staff del Sindaco – Art. 90 D.lgs. n.
267/2000.
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del D.P.R. N. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1) di essere nata/o
il

a

prov.

di essere residente a

prov.

gg.

2)

mm.

anno

Via/Piazza

num. civ.

cap.

Recapito telefonico
Indirizzo di posta elettronica
Codice fiscale

3)

di essere cittadino/:
□ italiano/a;
□ di altro Paese dell’Unione Europea, (specificare) ___________________;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea (specificare)
________________________, familiare di _____________________, nato a
______________, il ________________, residente a _______________
_____________________________, cittadino di un Paese dell’Unione Europea
(specificare) _________________ e di essere:
□ titolare del diritto di soggiorno;
□ titolare del diritto di soggiorno permanente;
□ di altro Paese non appartenente all’Unione Europea, (specificare)
________________________ e di essere:
□ titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
□ titolare dello status di rifugiato;
□ titolare dello status di protezione sussidiaria;

4) di essere iscritta/o nelle liste elettorali del Comune di
ovvero di non essere iscritta/o nelle liste elettorali per i seguenti motivi:

5) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
ovvero:
di aver riportato le seguenti condanne penali:
di avere i seguenti procedimenti penali in corso:
6) di non essere mai stata/o destituita/o o dispensata/o dall’impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non essere stata/o dichiarata/o
decaduta/o da un impiego statale ai sensi dell’art.127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10
gennaio 1957, n.3.
7) di essere fisicamente idonea/o all’impiego;

8)

di essere in possesso del seguente Diploma di laurea specialistica o di laurea quadriennale
conseguita nel previgente ordinamento degli studi (si ricorda che non è ammessa la laurea triennale):
conseguito nell’anno
presso

con la
votazione

9)

di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali per gli adempimenti connessi
alla selezione e finalizzati all'eventuale assunzione in servizio, ivi compresa la verifica dei
requisiti, anche psicofisici, richiesti per l'ammissione alla selezione o inerenti le mansioni della
qualifica e previsti dalla vigente normativa;

10)

di voler ricevere ogni comunicazione relativa alla selezione al seguente indirizzo: (compilare la
parte compresa nel riquadro solo se l’indirizzo è diverso da quello indicato in precedenza)

via/piazza_______________________________________ num. civ.____________
comune_________________________________________

cap.___________
prov._______

11) e di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Cesano Boscone Ufficio Centrale
Risorse Umane ogni eventuale variazione di indirizzo, con esonero di ogni responsabilità per
l’Amministrazione in caso di mancata, tardiva o incompleta comunicazione.

Allegati::
 Curriculum vitae debitamente sottoscritto.
 Fotocopia documento di identità.
La/Il sottoscritta/o dichiara, altresì, che le notizie di cui sopra rispondono a verità, prendendo atto che,
in caso contrario, ciò comporterà l'esclusione dalla selezione e dall’eventuale assunzione.
____________________________li,____________________________

Firma

