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ALLEGATO B 
al bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato e pieno  

di un Funzionario Amministrativo Contabile Cat. D   

 
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONCORSO PUBBLICO  
PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO  

DI UN FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE - CAT. D  
presso il Settore Finanziario e Demografico 

 
 
 

           Al Comune di Busnago  
        Ufficio Protocollo  

P.tta Marconi n. 3  
        20874 Busnago (MB) 

 
 

Il/La sottoscritto/a  
______________________________________________________________   
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare al concorso pubblico indicato in oggetto e, a tal fine, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di falsità 
contenute in dichiarazioni sostitutive di certificati o di atti di notorietà, dichiara, sotto la propria 
responsabilità e con finalità di autocertificazione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del 
predetto D.P.R. n. 445/2000, di essere in possesso di tutti i requisiti necessari per l’assunzione nel 
pubblico impiego alla data di scadenza del termine stabilito dal bando (23.08.2021), come di seguito 
riportato:  
 

a)  Cognome ______________________________ Nome ________________________________ 
 
 

b)  data di nascita ________________   luogo di nascita __________________________________ 
 
 

c)  Codice Fiscale __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  
 
 

d)  luogo di residenza _________________________________________________ prov. ______ 
via _____________________________________________ n. __________  

 
 

e)   stato civile ____________________________ eventuali figli a carico n. _____ 
 
 

f)   di essere in possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri 
dell’Unione Europea (specificare quale_______________________); 
 
 

g)  di essere in condizioni di idoneità psicofisica alle mansioni relative al posto messo a selezione; 
 
 
 

h)  di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 
 
 

i)  di dichiarare l’assenza di cause ostative all’accesso al pubblico impiego e quindi: 
- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per 
persistente insufficiente rendimento 
- di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell’art. 127 co. 1 lett. d) 
dello statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con DPR n. 3/1957 
- di non aver riportato condanne penali e non aver in corso procedimenti penali o amministrativi  
- di non trovarsi, in generale, in situazioni che impediscano la costituzione del rapporto di lavoro con 
la Pubblica Amministrazione; 
 
 
 

j) solo per i candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985, di essere in posizione regolare 
rispetto agli obblighi di leva; 
 
 
 

k)  di essere in possesso del seguente diploma di laurea: __________________________________ 
_______________________________________________ conseguito presso ____________ 
___________________________ nell’Anno Accademico _________ in data _________ 
 
 
 

l) di avere conoscenza del personal computer, delle applicazioni informatiche più diffuse (word, 
excel, posta elettronica) e della lingua inglese; 
 
 
 

m) di essere in possesso dei seguenti titoli di riserva, preferenza e precedenza a parità di 
valutazione, come individuati nell’art. 5 del DPR n. 487/1994 e dall’art. 3 co. 7 della legge n. 127/1997 
(indicati nell’Allegato A) al bando di cui in oggetto): 
 ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________    
 
 
 

n) per i cittadini degli altri Stati membri dell’Unione Europea diversi dall’Italia: di godere dei diritti civili e 
politici anche nello Stato di appartenenza e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
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o) di voler ricevere, ad ogni effetto, qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura 
concorsuale al seguente recapito (*), sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità 
in caso di irreperibilità del destinatario: 
e-mail _______________________________________________________________  
PEC________________________________________________________________   
telefono________________________________   
domicilio (se diverso dalla residenza): _________________________________________________ 
in Via _______________________________________ n. _____ 
(*) compilare l’opzione prescelta 
e di impegnarsi a comunicare tempestivamente per iscritto al Comune di Busnago le eventuali 
successive variazioni del proprio recapito sopra barrato.  
 
 
 

p) di accettare incondizionatamente tutte le norme e clausole della procedura concorsuale incluse 
nel relativo Bando di concorso e, nel caso di assunzione, di accettare tutte le disposizioni che 
regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti del Comune di Busnago.  
 
 
A tal fine allega la documentazione tassativamente richiesta dall’art. 4 del bando, e 
precisamente:  
1) documento comprovante l’avvenuto pagamento della tassa di ammissione al concorso di € 10,00; 
2) fotocopia non autenticata di un documento di identità personale in corso di validità.  
 
 

DICHIARA 
Di aver preso visione e di accettare quanto previsto dal “Protocollo per lo svolgimento dei concorsi 
pubblici” della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica – 
allegato C) del bando di concorso nella sezione Concorsi pubblici Amministrazione Trasparente del 
sito istituzionale del Comune di Busnago www.comune.busnago.mb.it e in particolare di essere a 
consapevole che all’atto dell’ingresso nell’area concorsuale dovrà presentare:  
- un referto relativo a un test antigenico rapido o molecolare effettuato mediante tampone oro/rino-
faringeo in data non antecedente a 48 ore dalla data di svolgimento delle prove; 
- un’autodichiarazione con la quale attesta di non trovarsi nelle condizioni di cui al punto 3, n. 2) e 
n. 3) del suddetto Protocollo (utilizzando il modello allegato D) al bando di concorso); 
pena l’inibizione all’ingresso.  
 
 

INFORMATIVA  
ai sensi del Regolamento 679/2016/UE “General Data Protection Regulation” 

Le informazioni fornite dai/dalle candidati/e sono obbligatorie ai fini dell’ammissione alla procedura concorsuale e 
saranno utilizzate per gli adempimenti connessi all’espletamento della stessa. 
Quanto dichiarato nelle domande sarà raccolto, archiviato, registrato ed elaborato anche tramite supporti informatici, 
comunicato al personale dipendente dell’Amministrazione Comunale coinvolto nel procedimento ed ai membri della 
commissione concorsuale designati dall’Amministrazione ai sensi del DPR n. 487 del 9.5.1994 e del DPR n. 693 del 
28.3.1996. 
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, particolari e/o giudiziari) comunicati al Comune di Busnago 
saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 
679/2016/UE. 
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Busnago nella persona del Sindaco pro tempore, che può essere 
contattato telefonicamente al n. 0396825021 e al seguente indirizzo di posta elettronica 
protocollo.busnago@cert.saga.it 
Responsabile del trattamento: dott.ssa Katia Buzzetti – Responsabile Settore Servizi alla Persona e Risorse Umane 
– tel. 0396825060 – katia.buzzetti@comune.busnago.mb.it 
Incaricata del trattamento: Luisella Passoni – Ufficio Personale – te. 0396825022 – 
luisella.passoni@comune.busnago.mb.it 
L’interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. 
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli 
uffici dell’Ente e consultabile sul sito web all’indirizzo www.comune.busnago.it. 
Il Data ProtectionOfficer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall’Ente è il seguente soggetto: Luigi 
Mangili – luigi.mangili@cloudassistance.it 
 
 

Luogo e data ___________________________  
 
 
                                                                             (Sottoscrizione, autografa o in formato digitale) 


