
 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI per la formazione di una graduatoria per l’assunzione 

a tempo indeterminato e pieno di n. 1 ISTRUTTORE TECNICO (Geometra) Cat. C da 

assegnare all’Area Tecnica (Pianificazione e Gestione del Territorio) 
 

 
 
Schema di domanda (da redigere in carta semplice) 
 
 

  
                                                                                     AL COMUNE DI ORNAGO 

Ufficio Personale  
Via Santuario, 6 

20876   ORNAGO  (MB) 
 
  
  
  
Il sottoscritto/a________________________________________ nato/a a_____________________ (_____) 
il________________ residente a________________ (___)  in Via _____________________  n. _________ 
Tel ________________  
Mail: _______________ 
Pec: ________________ 
 

C H I E D E 
  
 Di essere ammesso/a partecipare al concorso pubblico per esami per la formazione di una graduatoria finalizzata 

alla copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 Istruttore Tecnico (Geometra) cat. C da assegnare 
all’Area Tecnica (Pianificazione e Gestione del Territorio) 
 
 
 
A tal fine sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro ex 
art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445. 
  

D I C H I A R A 
  
  

a) di essere in possesso del seguente titolo di studio richiesto dal Bando ____________________________ 
conseguito  nell’anno scolastico____________ presso l’Istituto_______________________________ 
con giudizio finale di____________; (indicare altresì anche eventuali titoli di Studio superiori); 

b) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero eventuale diversa cittadinanza_________________); 

c) di essere in possesso della patente di guida di categoria “B”; 
d) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego; 
e) di godere dei diritti civili e politici, risultando iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

_________________________________;  
f) di non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso (in caso positivo 

specificare quali:_____________________________________); 
g) di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione;  
h) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva (solo per i candidati di sesso maschile nati 

entro il 31/12/1985); 



i) (solo per i candidati interessati) di avere diritto, in caso di parità di merito, alla preferenza in 
graduatoria, per i seguenti motivi:  ________________________ (come da art.5 DPR 
n.487/1994 e successive modifiche);  
 
 

Con la sottoscrizione della presente domanda, il sottoscritto dichiara di aver preso visione del bando di 
concorso pubblico, di accettarne le condizioni e di aver ricevuto l’informazione che ai sensi Regolamento 
UE n.679/2016 e del D.Lgs. n.101/2018 i dati forniti dal sottoscritto saranno trattati dal Comune di 
Ornago per le finalità di legge connesse alla selezione pubblica e per l’eventuale successiva assunzione 
oltre che per finalità occupazionali. 
Dichiara altresì di essere a conoscenza che gli esiti delle prove, comprese le valutazioni e la graduatoria 
finale saranno pubblicati sul sito del Comune. 
 
Eventuali comunicazioni riguardanti la selezione dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 
__________________________________________________ (solo se diverso dalla residenza). 
 

  
  
  Data ________                                                                       FIRMA 
  
                                                                                    ____________________  
               
Allego: 
- fotocopia di un documento di identità; 
- curriculum formativo-professionale; 
 
Oppure (in caso di presentazione diretta al Responsabile) firma apposta in mia presenza ai sensi e per 
gli effetti dell’art.38, comma 3, del D.P.R. n.445 del 28.12.2000. 

 
                                                                                                                        FIRMA 

  
                                                                                        _____________________ 

  
Data _______ 
 

Firma Impiegato che riceve la domanda 
 
                                                                                                            _________________ 
 


