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Allegato all’avviso di selezione: modello di domand a di partecipazione 

 

Al Parco Lombardo della Valle del Ticino  

Ufficio Personale 

Via Isonzo, 1 

20013 MAGENTA 

 

Il / La sottoscritto/a ___________________________________________________________, 

residente in __________________________________________________     cap. ____________ 

Via _______________________________, n. ____ tel. ___________, cellulare ______________  

COD. FISC. ______________________ indirizzo e-mail _________________________________; 

indirizzo PEC___________________________________; 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare al Concorso Pubblico per soli esami per l’assunzione a  
tempo pieno e indeterminato di un Istruttore Tecnic o di categoria giuridica C1 con riserva ai 
sensi dell’art. 1014 del D. Lgs. 66/2010.   

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 
28.12.2000 e consapevole delle sanzioni penali previste, nel caso di dichiarazioni mendaci, dall’art. 
76 dello stesso decreto: 

a) □ di avere diritto alla riserva di cui all’art. 1 del bando oppure □ di non avere diritto alla 
riserva di cui all’art. 1 del bando; (barrare con una crocetta la voce prescelta) 

b) di confermare la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale sopra indicati; 

c) di essere di stato civile __________________ con n._______ figli a carico; 

d) di essere in possesso della cittadinanza italiana, o di essere equiparato dalla legge ai 
cittadini italiani; oppure di essere in possesso della cittadinanza del seguente Stato 
membro dell’Unione Europea: ___________________________ 

e) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 

f) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di _______________________ oppure 
indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime 
_______________________________________________________ 

g) di non essere stato dispensato, destituito o licenziato dall’impiego presso una Pubblica 
Amministrazione; 
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h) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 
oppure indicare eventuali condanne penali e/o eventuali procedimenti penali in corso 
____________________________________________________; 

i) di essere in possesso del diploma di __________________________________  

______________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Istituto _______________________________________________ 

in data _____________ con la votazione di  _____________; 

j) di possedere l’idoneità fisica alle specifiche mansioni ed i requisiti di cui all’art. 3 lettera 

c) del bando; 

k) di possedere patente di guida di categoria C, E o superiori: 
_____________________________; 

                     (specificare il tipo di patente); 

l) di possedere abilitazione all’utilizzo di macchine operatrici per movimento terra (art. 73 
comma 5, D L.gs. 81/2008): __________________________________; 

               (indicare data conseguimento abilitazione) 

m) di possedere abilitazione all’utilizzo di gru su autocarro (art. 73 comma 5, D L.gs. 
81/2008): ____________________________; 

                                  (indicare data conseguimento abilitazione) 

n) di essere iscritto negli elenchi DOS abilitati dal _____________; 

o) di avere diritto alla precedenza per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________; 

p) di avere diritto alla preferenza per i seguenti motivi: 

________________________________________________________________; 

q) di necessitare di quanto di seguito indicato per l’effettuazione delle prove, in ragione del 

tipo di disabilità di cui il sottoscritto è portatore: 

tempi aggiuntivi __________________________________________  mezzi e sussidi 

strumentali ______________________________________________________ arredi 

___________________________________________________________; 

r) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando, delle norme che 

disciplinano il rapporto di lavoro presso gli enti locali e tutte le disposizioni che regolano 

lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Parco Lombardo della Valle del 

Ticino; 

s) di scegliere la lingua straniera:  □ francese      □ inglese      □ spagnolo ; 

t) di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva 

variazione del seguente recapito, ove dovranno essere trasmesse le comunicazioni 

relative al concorso in oggetto: 
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Cognome e Nome _______________________________________________________________ 

via ______________________________   n _____  cap _______  città _____________________  

Pr _____  tel. __________________  email ___________________________________________ 

                                                                           (scrivere il nome della mail tutto  in stampatello maiuscolo) 

PEC   __________________________________________ 

(scrivere il nome della PEC tutto  in stampatello maiuscolo) 

 

 

SI ALLEGANO: 

- Curriculum vitae; 

- Copia del documento di identità personale in corso di validità; 

- Ricevuta di pagamento della tassa di concorso. 

 

 

Luogo e data __________________ 

___________________________________ 

(firma per esteso)* 

* non occorre l'autenticazione della firma 

 

 
La domanda di ammissione al concorso deve essere so ttoscritta dal candidato a pena di 
nullità. 
 


