
DOMANDA DI AMMISSIONE

Alla procedura di selezione per soli titoli finalizzata all'individuazione di :

 n. 1 ESPERTO IN STATICA

n. 1 ESPERTO IN ELETTROTECNICA

per il rinnovo della Commissione Comunale di Vigilanza per i Locali di Pubblico Spettacolo
per il periodo 2020/2023

RELTIVAMENTE AL PROFILO PROFESSIONNALE DI (selezione obbligatoria a pena di 
invalidazione della domanda):

- ESPERTO IN STATICA                             

- ESPERTO IN ELETTROTECNICA     
 

Al Servizio S.U.A.P. e Polizia Ammnistrativa
Ufficio Polizia Amministrativa
Comune di Monza

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

NOME                  

COGNOME              

RESIDENTE IN  (indirizzo, civco, città, provincia)

TELEFONO          



P.E.C.                 

MAIL                  

CHIEDE

di essere ammesso a partecipare alla selezione in oggetto.

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2005, consapevole delle
sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti atti ed in
caso di dichiarazioni mendaci:

a) di essere nato/a in    

     il      

b) di essere cittadino/a di uno degli Stati dell'unione Europea, in particolare di avere
 
    cittadinanza   

 oppure di essere cittadino del seguente Paese Terzo  

   purché titolare del permesso di soggiorno per soggiornanti dilungo periodo/titolare dello  
   status di rifugiato/titolare dello status di protezione suddiaria;

c) di godere dei diritti civili e politici, eventualmente anche negli Stati di appartenenza o di
    provenienza;

d) di non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di
    applicazione di misure di prevenzione;

e) di non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza
    dell'esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico;

f) di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di
    contrattatre con la Pubblica Amministrazione;

g) di non avere avuto con il Comune di Monza rapporti di lavoro o impiego nei cinque anni
precedenti a quello della cessazione del servizio, qualora sia cessato volontariamente dal



servizio pur non avendo acquisito il requisito previsto per il posizionamento di vecchiaia;

h) di non essere dipendente di datori di lavoro pubblici o privati collocato in quiescenza
oppure,  in  caso  affermativo,  di  essere  stato  collocato  in  quiescenza  dal

 in  quanto  dipendente  dal  seguente  datore  di

lavoro 

DICHIARA ALTRESI'

di consentire al Comune di Monza, ai sensi del Regolamento 679/2016/UE  il trattamento dei
propri  dati, comunicati nella presente domanda, ai fini della gestione della procedura in
oggetto.
Per i soli cittadini non italiani, dichiara di possedere una adeguata conoscenza della lingua
italiana.

LUOGO    

DATA       

FIRMA AUTOGRAFA ESTESA DEL CANDIDATO (non è richiesta l'autenticazione)
  

Allegati:
- curriculm vitae in cui vengono dettagliati i tioli di studio, le date di iscrizioni all'albo e
viene data evidenza delle esperienze richieste;
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del permesso di soggiorno per candidati da Paesi Terzi (NO UE)
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