
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’ AVVISO   DI UTILIZZO IN 
COMANDO  DA  ALTRA  AMMINISTRAZIONE  PER  LA 
COPERTURA  DI  UN  POSTO  DI  ESECUTORE 
AMMINISTRATIVO  CATEGORIA  B1  OPPURE 
COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO  CATEGORIA   B3 
PRESSO L’AREA AFFATI ISTITUZIONALI 

Spett.le Comune di Assago
Via dei Caduti, 7
20090 – ASSAGO – MI –

Io sottoscritto/a 

Nome  __________________________________________________________________________ 

Cognome  ______________________________________________________________________ 

residente  a  ______________________________________________________________________ 

in Via  __________________________________________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla selezione per l’utilizzo in comando da altra Amministrazione Pubblica per la 
copertura di i n. 1 posto di _______________________ categoria _______________presso l’Area 
Affari Istituzionali.

A tale scopo dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445 DEL 

28/12/2000, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, il possesso dei requisiti prescritti dall’avviso di comando 

ed in particolare:

- data di nascita _________________________ luogo di nascita ___________________________;

- di essere di stato civile ___________________________________________________________;

- di essere cittadino/a italiano/a o appartenente all’unione europea;

- di avere l’idoneità fisica all’impiego con esenzione da difetti che possono influire sul rendimento e 

sulla esecuzione della specifica attività lavorativa;

- di possedere i requisiti richiesti;

- di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno presso 

l’Ente_________________________________________________________________________ 

dal  __________________________con  profilo  professionale  di 

Via dei Caduti, 7 - 20090 Assago (MI)
tel. 02/457821 fax 02/48843216

e-mail personale@comune.assago.mi.it



_______________________________inquadramento  nella  categoria  giuridica 

_____________________________, categoria economica ________________________________;

- di svolgere le mansioni di _________________________________________________________;

- di aver superato il periodo di prova__________________________________________________;

- di non aver procedimenti penali in corso______________________________________________;

- di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato provvedimenti disciplinari 

(in  caso  contrario  indicare  i  provvedimenti  riportati); 

_______________________________________________________________________________;

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________;

- di aver conseguito il/i seguente/i titolo/i di studio:

di ______ _______________________________________________________________________;

conseguito nell’anno  ______________________________________________________________;

presso ______________________________________  con votazione _______________________;

- che alla base della presente richiesta di utilizzo in comando da altra amministrazione ci sono le 

seguenti motivazioni_______________________________________________________________

- di accettare senza riserve le condizioni del presente avviso;

- che le informazioni riportate nel curriculum, allegato alla presente domanda, corrispondono al 

vero;

- il preciso recapito per qualsiasi comunicazione relativa alla selezione in oggetto:

Cognome e nome _________________________________________________________________ 

Via _____________________________________________________________ n. _____________ 

cap. _____________________ Città _________________________________ Pr. ______________ 

n. tel. _______________________________ 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Allego curriculum professionale sottoscritto con l’indicazione del titolo di studio posseduto e 

delle attività lavorative svolte.

Allego fotocopia carta di identità o altro documento valido.

Data  ________________

Firma
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