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AL COMUNE DI AROSIO  

Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a ______________________________il ___________________________________________ 

cod. fisc._________________________________________________________________________ 

residente in___________________________via_________________________________________ 

Cap_________ n. tel._____________________ e-mail ___________________________________ 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla Selezione Pubblica Concorsuale per soli esami per la 
copertura di 4 posti a tempo indeterminato di “istruttore amministrativo” cat. C di cui n. 3 a tempo 
pieno e n. 1 a tempo parziale 20/36 ore settimanali da assegnare ai Comuni di Arosio e Carimate. 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del D.P.R. n. 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali 
previste dagli art. 75 e 76 del suddetto Decreto, derivanti da dichiarazioni false e mendaci,  

 
(AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE) 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 
76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dichiara  
 
(barrare le indicazioni che corrispondono ai propri requisiti e completare con i propri dati 
personali): 

1. CITTADINANZA 

 di possedere cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione Europea  

 

(OVVERO nel caso di cittadinanza di in paese terzo non appartenente all’Unione 

Europea) 

 di essere familiare di ___________________ (grado di parentela), cittadino dello stato 

membro dell’U.E. _______________________ e di essere titolare del diritto di soggiorno 

___________________________________________ (specificare estremi) 

 di essere titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo 

___________________________________________ (specificare estremi) 

 di essere titolare dello status di rifugiato ________________________ 

_____________________________________________ (specificare estremi) 

 di essere titolare dello status di protezione sussidiaria ___________________ 

___________________________________________ (specificare estremi) 

2. GODIMENTO DEI DIRITTI CIVILI E POLITICI 

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 4 POSTI A TEMPO 
INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO” CAT. C DI CUI N. 3 A TEMPO 
PIENO E N. 1 A TEMPO PARZIALE 20/36 ORE SETTIMANALI DA ASSEGNARE AI COMUNI 
DI AROSIO E CARIMATE 
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 di godere dei diritti civili e politici; 

  di essere iscritto alle liste elettorali del comune di _________________________________; 
OPPURE 

 di non essere iscritto/a nelle liste elettorali o di essere stato/a cancellato/a per i seguenti 
motivi: 

______________________________________________________________________ 

OPPURE 

  di godere dei diritti civili e politici nel proprio Paese di provenienza;  

3. CONDANNE 

 di non aver riportato condanne penali  

 (Nel caso di condanne penali) di aver riportato le seguenti condanne (anche se sia stata 

concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale)  

________________________________________________ 

 _______________________________________________________ che non impediscono, ai 

sensi della normativa vigente, la costituzione di rapporti d’impiego con le Pubbliche 

Amministrazioni 

  di non avere procedimenti penali in corso, che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni 

in materia, la costituzione del rapporto di pubblico impiego; 

OPPURE 

 di avere subito sentenze penali di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle 

parti per i seguenti reati: 

__________________________________________________________________________; 

 di non essere sottoposto a misure di prevenzione né di esserlo mai stato; 

4. PUBBLICO IMPIEGO 

 di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso una 

Pubblica Amministrazione; 

 di non aver subito risoluzioni dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

5. TITOLO DI STUDIO. 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio 

______________________________________________________________________ (solo 

in caso di laurea specificare  ordinamento previgente al DM 509/1999    nuovo 

ordinamento classe _______________) il cui corso di studi è di _________ anni, conseguito 

in (Italia o stato esterno)  ______________________________________________ presso 

(nome Istituto, città) ______________________________________________________ in 

data ___________________ con la votazione di  ________________  



Pagina 3  
 

se il titolo è stato conseguito all’estero: 

 di essere in possesso della traduzione autenticata dalla competente rappresentanza 

diplomatica o consolare italiana del titolo stesso (allegare documentazione) 

 di aver ottenuto decreto di equiparazione del predetto titolo dalla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica (prot. n. ________ del _____________): 

(indicare gli estremi) ________________________________________________________ 

ovvero, in alternativa: 

 di aver provveduto alla presentazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento 

della funzione pubblica della domanda di riconoscimento del titolo di ammissione al concorso 

in data __________________ , e di ottemperare, in caso risulti vincitore della selezione, 

all’onere di comunicazione di cui all’art. 38 D.Lgs. 165/2001, pena la decadenza. 

6. PATENTE DI GUIDA 

  di essere in possesso della patente di guida di categoria B dal ______________ 

7. OBBLIGHI MILITARI 

 (per gli aspiranti di sesso maschile nati prima del 01/01/1986) agli effetti degli obblighi 

militari, di essere nella seguente posizione 

______________________________________________  

8. IDONEITA’ FISICA  

 di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni messe a concorso 

 di essere a conoscenza che l’assunzione sarà preceduta da accertamenti preventivi effettuati 
dal medico competente del comune di Arosio, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni. 

9. CONOSCENZA LINGUA/PROGRAMMI INFORMATICI 

 di conoscere la lingua inglese; 

 di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per candidati non italiani) 

 Di essere a conoscenza dei principali programmi informatici per l’automazione d’uffici (editor 
di testo, fogli di calcolo, browser, ecc.); 

10. TITOLI PREFERENZA/RISERVA 

 di possedere il seguente titolo di preferenza a parità di merito 
_________________________________________________________________________
______________________________; 

11. CONDIZIONE DI DISABILITA’/INVALIDITA’/DSA  

(per i soggetti di cui all’art.3 della legge n.104/1992) 
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 di essere affetti da invalidità uguale a __________________ (indicare percentuale) e di avere 
la necessità di ausili/strumenti compensativi (in tal caso indicare quali ed allegare 
certificazione 
medica____________________________________________________________________
_________________) 

 di avere la necessità dei tempi aggiuntivi (in tal caso allegare certificazione medica) 

(i candidati/le candidate portatori/portatrici di handicap devono specificazione gli ausili necessari per 
sostenere le prove d’esame, in relazione al proprio handicap, nonché l’eventuale necessità di tempi 
aggiuntivi, ai sensi dell’art. 20 della Legge n. 104/92. La domanda di partecipazione dovrà essere 
corredata, vista la Circolare n. 6 del 24.7.1999 prot. n. 42304/99 del Dipartimento della Funzione 
Pubblica, da una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che ne specifichi gli elementi 
essenziali in ordine ai benefici di cui sopra, al fine di consentire all'Amministrazione di predisporre 
per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso); 

(per i soggetti affetti da disturbi specifici di apprendimento) 

 Di essere affetto/a da disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla L. 170/2010 e di 
avere necessità del seguente ausilio/dei seguenti tempi aggiuntivi 
………………………………………………………………………………………………………………………………….
(I candidati/le candidate con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA), di cui alla 
L. 170/2010, possono presentare esplicita richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi necessari 
per l’espletamento delle prove scritte, in relazione alle proprie esigenze e dovranno far 
pervenire all’Amministrazione idonea certificazione rilasciata da strutture del SSN o da 
specialisti e strutture accreditate dallo stesso, da allegare alla domanda di partecipazione). 

ESONERO EVENTUALE PRESELEZIONE (facoltativo, solo per i concorrenti 
diversamente abili) 

 di possedere il requisito di cui all’art. 20 comma 2-bis della Legge n. 104/92 per l’esonero 
dall’eventuale preselezione (persona affetta da invalidità uguale o superiore all’80%); 

12.  RISERVA PER VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE 

 di non possedere il titolo di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010 a favore dei 
volontari delle FF.AA (V.F.B. D.Lgs. 195/95 e V.F.P. 4 L. 266/04 e gli Ufficiali in rafferma 
biennale o prefissata D.Lgs. 236/06 art. 11) 

OVVERO 
 di possedere il titolo di riserva di cui all’art. 1014 del D.Lgs n. 66/2010 a favore dei volontari 

delle FF.AA (V.F.B. D.Lgs. 195/95 e V.F.P. 4 L. 266/04 e gli Ufficiali in rafferma biennale o 
prefissata D.Lgs. 236/06 art. 11) 

13. INTESTAZIONE PEC 

 che la PEC utilizzata per l’invio della domanda di ammissione alla presente selezione 

_________________________________________________ è intestata al/la sottoscritto/a. 

(ACCETTAZIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DAL BANDO DI CONCORSO) 
 

Inoltre, il/la sottoscritto/a………………………………………………… 
 

DICHIARA DI ACCETTARE INCONDIZIONATAMENTE 
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 le condizioni e modalità previste dal presente bando di concorso, con particolare riferimento 
alla previsione che le comunicazioni ai candidati avverranno mediante pubblicazione sul sito 
istituzionale del Comune di Arosio (www.comune.arosio.co.it), all’interno della Sezione 
Amministrazione Trasparente / Bandi di concorso, secondo le modalità e tempi indicati all’art. 
11 del bando di concorso; 

 In caso di svolgimento delle prove in presenza le misure di prevenzione del contagio e della 
diffusione del virus SARS-COV-2 che saranno pubblicate sul sito internet dell’Amministrazione 
Comunale o altrimenti comunicate ai candidati; in particolare, è consapevole ed accetta che 
tra tali misure potrà essere previsto l’assoggettamento a tampone orofaringeo per rilevare la 
presenza del virus, il rilevamento della temperatura, l’obbligo di indossare mascherine e di 
igienizzare le mani;  

 la possibilità che le prove si svolgano a distanza, richiedendo ai candidati di predisporre gli 
spazi e le dotazioni tecnologiche rispettando le istruzioni che saranno fornite 
dall’Amministrazione comunale, o dall’eventuale operatore economico specializzato  
incaricato della gestione della procedura (art.12 del bando). 

 
(RECAPITO DI POSTA ELETTRONICA PER COMUNICAZIONI PERSONALI) 

 
Fermo restando quanto previsto all’art. 11 del bando di concorso, il/la sottoscritto/a chiede che 
eventuali comunicazioni personali siano ad esso/a inviate: 
 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 
___________________________________; 
 

oppure 
 

 al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria: 
____________________________________; a tal fine autorizza l’Amministrazione 
comunale di Arosio ad inviare All’indirizzo le comunicazioni relative alla selezione, 
all’eventuale assunzione e all’utilizzo della graduatoria, sollevando l’Amministrazione stessa 
da qualsiasi responsabilità in caso di mancato recapito del messaggio. Si impegna inoltre, nel 
caso in cui riceva messaggi mediante posta elettronica ordinaria, di confermare la ricezione 
tempestivamente, consapevole, avendo con la presente domanda espressamente accettato 
le previsioni del bando di concorso, che i messaggi ad esso/a indirizzati si riterranno 
correttamente recapitati nella data ed ora in cui risultino correttamente spediti tramite 
protocollo comunale. 
 

Solleva altresì l’Amministrazione Comunale di Arosio nel caso in cui non riceva o non riceva 
tempestivamente una o più comunicazioni inerenti al presente concorso pubblico a causa del 
cambiamento dell’indirizzo di posta elettronica suindicato, non comunicato all’Amministrazione 
stessa, o di disservizi del gestore del servizio di posta elettronica. 
 

(TUTELA DEI DATI PERSONALI) 
 

Infine Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, con la sottoscrizione della 
presente domanda, il/la sottoscritto/a, autorizza il Comune di Arosio al trattamento dei propri dati 
personali, dando atto di aver presa visione dell’informativa contenuta all’art. 23 del bando di 
concorso. 
 
 
Data,______________  
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               (FIRMA AUTOGRAFA) 

 

 (Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge non è più richiesta 
l’autenticazione – deve essere allegata fotocopia del documento 

di identità personale) 
    

ALLEGATI OBBLIGATORI (a pena di inammissibilità della domanda) 

 FOTOCOPIA DOCUMENTO VALIDO DI RICONOSCIMENTO 

 

ALLEGATI EVENTUALI 

 (IN CASO DI TITOLO CONSEGUITO ALL’ESTERO) FOTOCOPIA TITOLO DI STUDIO E 
DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE IL RICONOSCIMENTO DEL TITOLO DALLA 
REPUBBLICA ITALIANA, AI SENSI DELL’ARTICOLO 38 DEL D.LGS. 165/2001, QUALE 
TITOLO DI STUDIO DI PARI VALORE ED EQUIPOLLENTE RISPETTO AD UNO DEI TITOLI 
RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE O IN ALTERNATIVA 
DOCUMENTO COMPROVANTE L’AVVIO DELL’ITER PROCEDURALE AI SENSI 
DELL’ART.38 DEL D.LGS. 165/2001 E S.M.I. PER L’EQUIPARAZIONE DEL PROPRIO 
TITOLO DI STUDIO ESTERO. 

 

 CURRICULUM PROFESSIONALE 

 DOCUMENTAZIONE DIMOSTRATIVA DEGLI EVENTUALI TITOLI DI PRECEDENZA / 
PREFERENZA / RISERVA NELLA NOMINA CHE L'ASPIRANTE INTENDE FAR VALERE  
 

 (PER I CANDIDATI CON DISABILITÀ/INVALIDITÀ/DSA)  

 CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA UNA COMPETENTE STRUTTURA SANITARIA 

ATTESTANTE LA NECESSITÀ DI USUFRUIRE DEI TEMPI AGGIUNTIVI NONCHÉ DEI 

SUSSIDI NECESSARI, RELATIVI ALLA DICHIARATA CONDIZIONE DI DISABILITÀ 

 

 CERTIFICAZIONE RILASCIATA DA APPOSITA STRUTTURA SANITARIA PUBBLICA CHE 

SPECIFICHI IN MODO ESPLICITO GLI EVENTUALI AUSILI, NONCHÉ GLI EVENTUALI 

TEMPI AGGIUNTIVI NECESSARI PER L’ESPLETAMENTO DELLE PROVE IN RELAZIONE 

ALLA DISABILITÀ POSSEDUTA, AL FINE DI CONSENTIRE ALL’AMMINISTRAZIONE DI 

PREDISPORRE PER TEMPO I MEZZI E GLI STRUMENTI ATTI A GARANTIRE UNA 

REGOLARE PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE (SOLO NEL CASO IN CUI IL CANDIDATO 

ABBIA CHIESTO AUSILI E TEMPI AGGIUNTIVI) 


