
Allegato C 

 

In duplice copia se presentata direttamente a mano Al Comune di Magenta 

 P.zza Formenti 1/3   

 20013 MAGENTA 

Settore Istituzionale 

Servizio Risorse Umane e 

strumentali 

 

DOMANDA CONCORSO PUBBLICO, PER ESAMI, PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI 

DIRIGENTE TECNICO 

 

_l_ sottoscritt__     ________________________________     ________________________________ 

                                  (cognome)                                                       (nome) 

nato il / /               a  _______________________provincia  __________________ 

 

codice fiscale  _______________________________________________________________ 

residente a     cap  

provincia     via ____________________________   n°    

e-mail:  telefono                                           

PEC (obbligatoria): _______________________________________    

domicilio di elezione*  

(via)   ____________________________________ (n°) __________ (cap) ___________ 

________________________________________              __________________________ 

(comune) (provincia) 

 

                                                              Chiede 
 di partecipare al concorso pubblico, per esami, per la copertura di n. 1 posto di Dirigente tecnico a tempo 

pieno e indeterminato  

 

A tal fine sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt 46 e 47 del DPR 445 del 28/12/2000 

e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci 

 

                                                                 dichiara: 
 

a)  Di essere in possesso del seguente titolo di studio: Diploma di Laurea  “vecchio ordinamento”;  

Specialistica;  Magistrale, in: 

 

  Classe  conseguita presso l’Università di  in data  , con 

votazione:    equipollente o equiparata a uno dei titoli richiesti 

dal Bando di concorso; 

 Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio della professione di:   



b)  Di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio:  Dottorato di ricerca;  Diploma di 

specializzazione in: 

 

  conseguito presso  in data    

 

c)  Di essere dipendente della seguente Pubblica amministrazione (art. 1 c. 2 D. Lgs. 165/2001):    

 

dal giorno  con la qualifica di  cat.  p.e.    

 

d)  Di essere dipendente del seguente Ente/struttura pubblica/organismo internazionale:    

 

dal giorno  con la qualifica di  cat.  p.e.    

 
e) Di essere in possesso della seguente tipologia di qualificazione professionale richiesta dal Bando: 
 

 Dipendente di ruolo delle pubbliche amministrazioni, munito di laurea, con almeno cinque anni di 

servizio (o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le 

scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto 

con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, almeno tre anni di servizio) svolti in 

posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di 

laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di 

servizio è ridotto a quattro anni; 

 

 Dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, c. 2, D. 

Lgs. 165/2001, munito del diploma di laurea, che ha svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 

 

 Aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non 

inferiore a cinque anni, munito di diploma di laurea; 

 

 Aver maturato con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi 

internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l’accesso alle quali è richiesto il 

possesso del diploma di laurea, fornito di idoneo titolo di studio universitario; 

 
f)  di essere fisicamente idoneo/a al servizio; 
 
 
g)  di essere cittadino italiano e di godere dei diritti politici; 
 
 
h)  di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ________________-_ provincia _________

 (oppure indicare i motivi di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali) ; 
   
i)  di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (oppure indicare 

quali condanne penali si sono riportate e quali procedimenti penali sono pendenti):  ; 

 

j)  di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato/a decaduto/a per aver conseguito 

l’impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

 
k) per i candidati di sesso maschile: ** 
 
 

 che la posizione nei riguardi degli obblighi militari di leva è la seguente  ; 
 

 di non essere tenuto all’assolvimento di tale obbligo a seguito dell’entrata in vigore della legge di 

sospensione del servizio militare obbligatorio; 



 

 
l)  di conoscere la lingua inglese a livello____; 
 
 
m)  di conoscere i seguenti sistemi/programmi informatici (indicare il livello di conoscenza: base, 

intermedio e avanzato) 

________________________________ a livello____________________________________________ 

________________________________ a livello____________________________________________ 

________________________________ a livello____________________________________________ 

________________________________ a livello____________________________________________ 
 
 
n)  la condizione di portatore/trice di handicap e, di conseguenza, di richiedere per svolgere le prove 

di esame il seguente tipo di ausilio 
  e i seguenti tempi necessari aggiuntivi  ;  
 
*** 
 
o)  i seguenti motivi di preferenza nella nomina  (vedi allegato A al bando); 
 

p)  di essere consapevole che, in caso di contrasto tra le dichiarazioni rese e la documentazione che 

l’Ente acquisirà d’ufficio, il/la sottoscritto/a verrà escluso/a dalla graduatoria e perderà ogni diritto 

all’assunzione e che l’Ente procederà a darne comunicazione all’Autorità Giudiziaria per gli adempimenti 

di competenza; 

 

q)  di non trovarsi in alcuna delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal D. Lgs n. 

39/2013 

 

Dichiara inoltre: 

 

o di allegare il curriculum vitae et studiorum 

o di allegare copia del documento di identità in corso di validità  

di consentire ed autorizzare il Comune di Magenta all’utilizzo dei dati personali nel rispetto del D. 

lgs. 196/2003 e s.m.i. per l’espletamento della selezione pubblica, per l’eventuale assunzione in 

servizio e per l’eventuale comunicazione ad altre Pubbliche amministrazioni che ne dovessero fare 

richiesta per finalità occupazionali. 

o di accettare senza riserve tutte le clausole e condizioni del bando di selezione 

 

 

(luogo), (data) (firma per esteso) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il presente documento, redatto in formato elettronico,è stato sottoscritto digitalmente come previsto dal d.lgs. 7 marzo 2005 nr. 82 

 


