
 

CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO DETERMINATO PER N. 1 
ANNO COME ADDETTO OPERATORE DELL’UFFICIO PERMESSI 
 
Il/La sottoscritt_ ________________________________________________________________________ 
 
Cod.Fiscale_____________________________________________________________________________ 
 
nat_ a_______________________________________ (prov.______) il_____________________________ 
 
e residente in ____________________________________ prov.______ CAP_______________________ 
 
Via________________________________________________________n°__________________________ 
 
Indirizzo e-mail _______________________________ numero telefonico__________________________ 
 
chiede di essere ammesso alla CONCORSO PUBBLICO PER LA COPERTURA A TEMPO 
DETERMINATO PER N. 1 ANNO DI N.  1 POSTO COME ADDETTO OPERATORE ALL’UFFICIO 
PERMESSI 
 
I__ sottoscritt__, a tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità che: 
 

 È cittadino_______________________________________  

 È iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________; 

 È idoneo fisicamente allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce; 

 Non ha riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; 

 Non è stato dispensato, destituito o decaduto dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione; 

 È in possesso del titolo di studio richiesto:  

Scuola superiore di II grado ______________________________ con votazione finale___________ 

 È a conoscenza delle sanzioni penali cui incorre in caso di dichiarazione mendace o contenente dati 

non più rispondenti a verità, come previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445; 

 È a conoscenza dell’art.75 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 relativo alla decadenza dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato qualora Monza Mobilità Srl, a seguito di 

controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiarazione; 

 Autorizza Monza Mobilità Srl, ai sensi del. 196/2003 e del successivo Regolamento UE GDPR 

679/2016 e successive integrazioni al trattamento dei dati personali ai soli fini delle procedure di 

selezione del presente avviso; 



 

 Accetta, avendone presa coscienza, le condizioni stabilite dal presente bando, le norme vigenti dello 

Statuto dell’Azienda e le eventuali future modifiche, nonché le norme di cui al C.C.N.L Commercio 

Terziario. 
 
 
 
ALLEGA: 

a) Curriculum professionale in formato europeo, datato e sottoscritto, con evidenza delle attività 
professionali svolte con ruolo analogo a quello per cui si concorre e delle conoscenze linguistiche 
parlate e scritte, ed eventuali certificazioni conseguite; 

b) Fotocopia del documento di identità valido alla data di scadenza del termine per la presentazione 
della domanda. 

 
 
 
 
Data_______________________   Firma _____________________________ 


