
AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI COMUNALE BRESSO 

 

Domanda di ammissione alla procedura di reclutamento di un  

 ADDETTO ALL’UFFICIO AMMINISTRATIVO  
 

 
Spett.le 
AZIENDA SPECIALE FARMACIA  
MULTISERVIZI DI BRESSO 
Via Papa Giovanni XXIII,43 
20091 Bresso (MI) 

 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, 
Nato/a a _______________________________________, il _______________________________, 
Codice fiscale n.__________________________________________________________________, 
Residente in_____________________________________________________( c.a.p.__________), 
Via__________________________________________________________________n._________, 
Telefono__________________________________Cell.__________________________________, 
E-mail___________________________________________________________________________ 
 

CHIEDE 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di reclutamento di una addetto/a all’Ufficio Amministrativo. 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del citato T.U. per le ipotesi di falsità in atti ed in caso di dichiarazioni mendaci: 

 

a) Di essere  nato/a  a …………………….il ……………………………………….. 

b) Di essere cittadino/a di uno degli Stati dell’Unione Europea, in particolare di essere di cittadinanza 
………………………………. 
c) Di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di 

……………………………………………….. 

(Se non si è specificato alcun Comune) di non essere escluso/a dall’elettorato politico attivo ma di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali di alcun Comune per il seguente motivo: ………………………………………. 

d) Di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 

persistente insufficiente rendimento, ovvero dichiarato decaduti da un impiego statale, (ai sensi dell’art. 127, 

primo comma, lettera d) del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con D.P.R. del 10 gennaio 1957, n. 3. 

e) Di (barrare il caso che ricorre): 

□ Non aver riportato condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o condanne o 

provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n.97; 

□ Aver riportato le seguenti condanne penali definitive o provvedimenti definitivi del Tribunale o 

condanne o provvedimenti di cui alla Legge 27 marzo 2001, n.97 che non impediscano, ai sensi delle 

vigenti disposizioni, la costituzione del rapporto di impiego presso la Pubblica Amministrazione. (Ai 

sensi della Legge 13 dicembre 1999, n.475 la sentenza prevista dall’art.444 del codice di procedura 

penale (c.d. patteggiamento) è equiparata a condanna):…………………………………… 

f) Di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni del profilo messo a concorso. 

g) Di AVERE / NON AVERE (sottolineare il caso che ricorre) necessità di ausilio in sede di prova nonché 

l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi ai sensi dell’art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n.104 “Legge- 

quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”. Il concorrente dovrà 

documentare il diritto di avvalersi dei predetti benefici ai sensi della legge 5 febbraio 1992, 



n.104 allegando alla domanda l’apposita certificazione d’invalidità. 
 

In caso di necessità di ausilio/tempi aggiuntivi specificare il tipo di ausili/esigenze: 

 

---------------------------------------------------------------------- 

h) Di essere in possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado (barrare il titolo 

posseduto): 

□ Diploma di maturità, ed in particolare: 

Denominazione Diploma Conseguito …………………………………   

Presso Istituto……………………….. 

del Comune di ………………………. 

Votazione………………………… 

Anno scolastico conseguimento…………….. 

 

i) Di aver prestato servizio come segue: 

 Presso   ……………………………………………. 

dal ……………….. al ……………………………  

 Presso   ……………………………………………. 

dal ……………….. al ……………………………  

 Presso   ……………………………………………. 

dal ……………….. al ……………………………  

 Presso   ……………………………………………. 

dal ……………….. al ……………………………  

j) Di accettare senza riserve le condizioni previste dalla procedura di reclutamento; 

k) Di consentire ai sensi del D.Lgs n.196/2003, il trattamento dei propri dati, comunicati nella presente 

domanda, ai fini della gestione della procedura concorsuale. 

 

Si allegano alla presente domanda (barrare) 
 

□ fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; 

□ curriculum vitae; 
□ Altro (specificare)  

 
 
 
 
Luogo e data  ………………………………………… 
 
Firma autografa ed estesa del candidato ………………………………………. 


