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DOMANDA DI AMMISSIONE 
 

ALLA SELEZIONE PER LA FORMAZIONE DI DISTINTE GRADUATORIE DA CUI ATTINGERE 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO A MEZZO 

ASSEGNAZIONE DI BUONI INPS (ex art. 70 D. Lgs. 276/2003) 
 

RISERVATA AI GIOVANI RESIDENTI A MONZA DISOCCUPATI E INOCCUPATI 

DI ETA’ COMPRESA TRA I 18 E I 35 ANNI  
 

protocollo generale (a cura del Comune di Monza) 
 

cognome del candidato   

 

 

nome del candidato   

 

 

 

data di nascita 

del candidato  ____/____/__________  

 

 

 

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 
 

NELLA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA SI RACCOMANDA IN PARTICOLARE DI: 
 

1. Barrare i campi che non vengono utilizzati con una serie di segni diagonali (“/ / / / / /”); 

2. Allegare alla domanda:  

• fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; per i cittadini extracomunitari 

è richiesta anche copia del permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, 

compreso quello per studio, o, se, in stato di disoccupazione, del permesso di soggiorno per “attesa di 

occupazione”; 

• curriculum vitae, che illustri il percorso formativo e professionale del candidato; 

• eventuale documentazione che i candidati ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione 

di merito. 

3. Presentare la domanda tramite uno dei seguenti mezzi: 

• a mano, entro le ore 12 del 19 aprile 2013, il lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle 

ore 12.00 e il giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30 presso l’Ufficio Personale, 1° piano Palazzo 

Comunale di P.zza Trento e Trieste, 1 – Monza.  

• per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: 

Spett.le Comune di Monza Ufficio Personale (RIF. LAVORO OCCASIONALE/2013) 
P.zza Trento e Trieste 1 20900 Monza (MB) da spedire entro il 19 aprile 2013. La data di spedizione 

della domanda è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’Ufficio Postale accettante 

• per mezzo di POSTA ELETTRONICA certificata ESCLUSIVAMENTE da casella di posta elettronica 

certificata all’indirizzo P.E.C. del Comune: protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  entro il 19 

aprile 2013 

• per mezzo fax al n. 039 2372417 entro il 19 aprile 2013 

4. Firmare in calce alla domanda: l’assenza di firma è causa di esclusione. 
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Al Sig. Sindaco 

del Comune di Monza 
Il/La sottoscritto/a   

  

(cognome) (nome) 

Codice fiscale □□□□□□□□□□□□□□□□ 

residente a Monza in Via 

 

 

 

 

 

 

Recapiti - INDICARE IL RECAPITO TELEFONICO (UNO SOLO) CHE SARA’ UTILIZZATO DALL’UFFICIO 

PERSONALE PER LA CHIAMATA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI OCCASIONALI 

 

 

Telefono_______________________________ 

 

e-mail ____________________________________________@____________________________________ 

 

 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto per l’affidamento di lavori occasionali di tipo 

accessorio (a mezzo di assegnazione buoni INPS). 

 
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 (barrare il caso che ricorre): 

□ essere in stato di inoccupazione (essere alla ricerca di prima occupazione) 

□ essere in stato di disoccupazione (avere perso una precedente occupazione) 
 

c) di essere residente nel Comune di Monza 
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d) di avere i requisiti specifici richiesti dal progetto per il quale si richiede l’ammissione alla selezione 

(come indicato nella relativa scheda di progetto);  

 

e) di non percepire complessivamente (con riferimento alla totalità dei committenti, oltre al Comune di 

Monza) compensi superiori a 5.000 euro nel corso dell’anno (2013), tramite assegnazione dei buoni INPS; 

 

f) di (barrare il caso che ricorre): 

□ essere cittadino/a di uno degli Stati  
dell’Unione Europea, in particolare di essere di cittadinanza 

□ essere cittadino extracomunitario in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento 

di attività lavorativa, compreso quello per studio, o – nei periodi di disoccupazione – in possesso di un 

permesso di soggirno per “attesa occupazione”; 

 

 

g) 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. 

  

h) 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): 

 

 

 

 

 

   

i) di essere fisicamente idoneo/a alle mansioni relative allo specifico progetto di interesse; 
 

j) per i cittadini dell’Unione Europea e i cittadini extracomunitari: di avere adeguata conoscenza della 

lingua italiana; 

 

k) di essere in possesso del seguente titolo di studio:  
(barrare il caso che ricorre).  

 

(ATTENZIONE: IN CASO DI DUBBI IN MERITO ALLA COMPILAZIONE DELLA PRESENTE SEZIONE SI INVITA IL CANDIDATO A 

CONTATTARE L’UFFICIO PERSONALE) 
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 Licenza Media  
 Attestato di qualifica professionale  
 Diploma di Maturità (5 anni) 
 Laurea 
 Altro specificare______________________________________________________________ 
 

 

DENOMINAZIONE TITOLO DI STUDIO __________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________________ 

 

conseguito presso l’Istituto __________________________________________________________ 

 

del Comune di ______________________________________________votaz.______/_______ 

 

anno scolastico di conseguimento ______/_____  numero totale anni del corso di studi ____________ 

 

 

l) di aver preso visione delle schede progetto allegate al presente avviso, di avere verificato di possedere 

i requisiti specifici richiesti e di voler partecipare alla selezione del seguente progetto prescelto: 

 

 (esprimere UNA SOLA PREFERENZA inserendo una croce nella casella corrispondente) 
 

TITOLO PROGETTO AMBITO 

ALLEGATO 

SCHEDA 

PROGETTO 

N. GIOVANI 

Barrare  

UN SOLO 
progetto 

Attività di supporto al progetto 

“Biennale Giovani Monza 2013 – V 

Edizione” 

Cultura Scheda n. 1 1  
Laboratori di attività espressive 

nei Centri Socio Educativi per 

piccoli 

Sociale Scheda n. 2 1 

 

Laboratori di orticoltura nei 

Centri Diurni Disabili 
Sociale Scheda n. 3 1 

 

Attività di supporto 

nell’organizzazione e promozione 

turistica di eventi in città 

Turismo-

Eventi 

Scheda n. 4 

 

Variabile a 

seconda 

delle 

esigenze 

 

Indagine, tramite 

somministrazione di questionario 

ai cittadini di Monza, sulla 

“percezione della sicurezza e 

figura del vigile di prossimità” 

Polizia 

Locale 
Scheda n. 5 4 
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m) di accettare senza riserve le condizioni previste dall’avviso di selezione e di avere preso visione del 
titolo VIII “Disciplina per l’affidamento di incarichi esterni e del lavoro occasionale di tipo accessorio”, 

art. 98bis e seguenti del vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 

Monza (visionabile sul sito www.comune.monza.it); 

 

n) di consentire al Comune di Monza, ai sensi del D.Lgs n.196/2003, il trattamento dei propri dati, 

comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione della procedura selettiva.  

 

CHIEDE ALTRESI’ 

 
che tutte le eventuali comunicazioni relative alla presente selezione, differenti da quelle che l’avviso già 

dispone siano realizzate esclusivamente sul sito internet comunale (www.comune.monza.it), siano inviate 

al seguente indirizzo (specificare solo se differente dall’indirizzo di residenza): 

 

 

 

 

 

 (indicare cognome e nome del destinatario, indirizzo, CAP, Comune, Sigla Provincia) 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a segnalare tempestivamente all’Ufficio Personale ogni variazione 

dell’indirizzo di ricezione delle comunicazioni, sollevando il Comune di Monza da ogni responsabilità per 

eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

 

Si allegano alla presente domanda (barrare) 

� fotocopia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità; per i cittadini 

extracomunitari è richiesta anche copia del permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di 

attività lavorativa, compreso quello per studio, o, se, in stato di disoccupazione, del permesso di 

soggiorno per “attesa di occupazione” 

�  curriculum vitae, che illustri il percorso formativo e professionale del candidato; 

�  altro specificare______________________________________________________________________ 

 
 

 

 

li ____/____/2013 

firma autografa estesa del candidato 

(NON E’ RICHIESTA  L’AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Le chiediamo, cortesemente, di indicarci come è venuto a conoscenza del presente avviso di 

selezione: 

7 sito internet del Comune di Monza; 

7 manifesti; 

7 passa parola; 

7 altro (specificare………………………………………………………………………………………………………………………...) 

 


