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Spettabile  
Azienda Comune di Melzo.  
Via Mantova, 26 
20066 MELZO (MI) 
Aziendaspecialecomunemelzo@pecdoc.it 

 
Il/la sottoscritto/a, _____________________________________________________________________,  
nato/a a ___________________________________________ il _________________________  

Codice fiscale ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___  

Doc. identità N._______________________ rilasciato da _______________________ in data__________  

Di essere residente a __________________________________________________________________  

in Via ________________________________________________________________________________  

Telefono fisso ________________________________ cellulare__________________________________  

Indirizzo e-mail ________________________________________________________________________  

 
CHIEDE 

di essere ammesso/a alla selezione ad evidenza pubblica per l’affidamento dell’incarico di Direttore 
Generale dell’Azienda Speciale Comune Di Melzo  
 
A tal fine, consapevole delle responsabilità connesse a dichiarazioni false e mendaci ai sensi degli artt. 46 e 47 del 
DPR 445 del 28 dicembre 2000, 

DICHIARA 
 

 Di avere nazionalità ____________________________________________________________________  

 Di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________________________________  

 Di godere e non aver in essere censure all’esercizio dei diritti civili e politici. 

 Di essere fisicamente idoneo/a allo svolgimento delle mansioni relative selezione in oggetto. 

 Di non aver superato il limite massimo previsto per il collocamento a riposo per raggiunti limiti di età. 

 Di essere in una regolare situazione nei confronti degli obblighi di leva, solo per i concorrenti di sesso 

maschile nati entro il 31/12/1985, ai sensi della Lg. 226/2004. 

 Di non avere subito condanne a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a 

misura di prevenzione e non avere alcun procedimento penale pendente.  

 Di non essere stati destituiti dal pubblico impiego ovvero dispensati o licenziati dall'impiego presso una 

Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, o dichiarati decaduti dall'impiego per 

aver conseguito dolo.  
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 Di non avere riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati ostativi all'assunzione 

presso una Pubblica Amministrazione ai sensi di disposizioni di legge e contrattuali applicabili ai 

dipendenti degli enti locali e non essere sottoposti a misure di sicurezza. 

 

 Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.lgs. n. 39/2013 e, nel 

caso sussistano tali condizioni, attestare la volontà di risolvere la situazione all’esito positivo della 

selezione. 

 

 Di aver conseguito Diploma di Laurea (o Laurea Specialistica o Magistrale) in 

_________________________________________________________________________________ 

presso _________________________________________________in data ____________________ 

 classe di 

riferimento___________________________________________________________________________ 

 
 Di aver preso visione e di accettare tutto quanto contenuto nell’avviso di selezione.  

 
_______________________    ___________________________________________ 
(Luogo e data)         (firma dell’interessato) 
  
 
 
 
 
 
 
 
A corredo della presente, pena esclusione dalla procedura, allega: 

 Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto, dichiarandone la veridicità ai sensi del D.P.R. 
445/2000; 

 Copia di un documento di identità in corso di validità. 
 


