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AL COMUNE DI MAGENTA 

Piazza Formenti, n. 3 

20013 Magenta (MI) 

c.a. Servizio Gestione economica del Personale  

 

OGGETTO: SELEZIONE PUBBLICA PER CURRICULUM E COLLOQUIO PER LA 

COPERTURA EX ART. 110, COMMA 1, D.LGS. 267/2000 – ALTA SPECIALIZZAZIONE 

– DI UN POSTO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO - CAT. D – SETTORE 

TECNICO – SERVIZIO PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO, EDILIZIA 

PRIVATA, SUAP, SMART CITY, AMBIENTE E PAESAGGIO. 

 

Il sottoscritto/a  

(nome e cognome) _______________________________________________________________________ 

nato/a a  _______________________________________________________________________________ 

il _______________________ residente a ________________________________ (prov.)_______________ 

in via _______________________________________________ n. _________________ 

presa visione dell’avviso di selezione per il reclutamento ex art. 110, comma 1 TUEL, per n. 1 posto di 

Istruttore Direttivo Tecnico – Categoria D – Settore Tecnico – Servizio Pianificazione e Gestione del 

Territorio, Edilizia Privata, SUAP, Smart City, Ambiente e Paesaggio 

CHIEDE 

con la presente di partecipare alla procedura per la copertura del posto sopra richiamato. 

 

Al fine della partecipazione alla selezione, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, dichiara di essere in 

possesso dei requisiti per l’ammissione elencati dall’avviso di selezione relativo alla selezione di che trattasi, 

nonché: 

� di non aver riportato condanne penali e di non avere notizia di essere sottoposto a procedimenti 

penali; 

� (eventuale) di avere assolto gli obblighi di leva ove previsti; 

� (eventuale) l’adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini non italiani); 

� (eventuale) la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 3-bis del D.lgs. 165/2001 

(solo per i cittadini extracomunitari); 
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� (eventuale) di possedere i seguenti titoli di preferenza di cui all’art. 5 D.P.R. 487/1994 e ss.mm.ii: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

� che l’indirizzo al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni, comprensivo di recapito 

telefonico è il seguente: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________; 

� che l’indirizzo di posta elettronica e di posta elettronica certificata (ove posseduto) a cui inviare 

tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura sono i seguenti: 

_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ ; 

� di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________________________________________________________

conseguto presso _________________________________________________________________; 

� di essere abilitato all’esercizio della professione di Avvocato; 

� di essere iscritto, da almeno un quinquennio, all’albo degli Avvocati. 

 

Il sottoscritto, ai sensi del D.lgs. 196 del 30.06.2003 ss.mm.ii. e del GDPR 2018 autorizza Il Servizio 

Gestione economica del personale del Comune di Magenta al trattamento dei propri dati personali contenuti 

nella presente domanda, che saranno da questi utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse 

alla gestione della procedura di mobilità. 

 

 

Luogo e data                      Firma per esteso (non autenticata) 

 

_____________________________                                                 ____________________________ 

 

 

Allegati:    

a) copia fotostatica leggibile non autenticata di un documento di identità in corso di validità; 
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b) la documentazione attestante la ricorrenza di una delle condizioni di cui all’art. 38 comma 3-bis del 

D.lgs. 165/2001 ss.mm.ii. (solo per i cittadini extracomunitari); 

c) curriculum formativo e professionale, datato e sottoscritto, utilizzando preferibilmente il formato 

europeo. 

 

 


