
SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 INCARICHI DI 
COLLABORAZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO DI NATURA COOORDINATA E 
CONTINUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI COLLABORATORI DI 
SEGRETERIA NELL’AMBITO DEL PROGETTO “START-UP: SCEGLIERE IL FUTURO 
SPERIMENTANDO IL PRESENTE” 

 

SCHEMA DI DOMANDA 

 

 
Al Comune di Cinisello Balsamo 

Ufficio Protocollo 
Piazza Confalonieri, 4 

20092 Cinisello Balsamo 
 
 

Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

CHIEDE  
 
di essere ammesso/a alla selezione pubblica per il conferimento di n. 2 incarichi di collaborazione 
con contratto di lavoro di natura cooordinata e continuativa per lo svolgimento delle attività di 
collaboratori di segreteria nell’ambito del progetto “START-UP: scegliere il futuro sperimentando il 
presente” 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della sanzioni penali previste in caso di 
dichiarazioni non veritiere, ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n. 445, 
 
 

DICHIARA 
 
 
1. di essere nato/a il ___________________ a ________________________________________; 
 
2. di essere in possesso della cittadinanza: 

□ italiana 
□ stato membro Unione Europea (_________________________); 

 
3. di essere residente a ______________________________________ Provincia_____________ 

via __________________________________________________________n. _______________ 

tel. _____________________________________ cell. __________________________________ 

email__________________________________________________________________________ 

 

4. di avere il seguente codice fiscale ________________________________________________; 
 

5. di godere dei diritti politici e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di: 

____________________________________________________________________________    

(specificare qui eventualmente i motivi della non iscrizione o cancellazione) 

______________________________________________________________________;  



6. di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali pendenti in Italia e/o 
all'Estero; (in caso contrario dichiarare esplicitamente per quale reato) 

 

_______________________________________________________________________ 

 

7. di non essere stato destituito/a o dispensato/a da precedente impiego presso altra Pubblica 
Amministrazione, né di essere stato dichiarato/a decaduto/a dall’impiego stesso per aver 
conseguito la nomina mediante documenti falsi o viziati d’invalidità non sanabile;   

 
8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

____________________________________________________________________________; 

 
9. di avere maturato le esperienze lavorative attinenti la figura professionale di riferimento, come 
da curriculum vitae allegato; 
 
10. di avere preso visione di quanto previsto dal relativo bando e di accettarne i contenuti; 
 
11. di avere il seguente recapito al quale chiede sia indirizzata ogni comunicazione relativa alla 

procedura (indicare solo se diverso dalla residenza) 
 

indirizzo_______________________________________________________________________ 

tel. __________________________________________ cell. ____________________________. 

 
 
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare l’eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 
l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili alla mancata 
comunicazione. 
 
Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati sopra indicati esclusivamente ai fini della 
gestione dell’avviso pubblico (D.lgs. 196/2004). 
 
 
Allega: 
□ curriculum vitae formato europeo, firmato e datato; 
□ fotocopia della carta di identità del dichiarante; 

 

 

 

 

(Luogo e data)___________________________ (Firma)________________________________ 

 

 

 

 
 
 


