
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Al Comune di GARBAGNATE MILANESE
Piazza Alcide De Gasperi n. 1
20024 GARBAGNATE MILANESE (MI)

OGGETTO: selezione per l’assegnazione dell’incarico di custode del Centro Sportivo di via

Montenero 15 per il periodo 2023-2027 (4 anni).

Il. sottoscritt…………………………………………………………………………………………..

nato /a a…………………………………………… Prov di………… / Stato………………………

il……………………………

residente in…………………………………………. Via………………………………………….

cod. fisc………………………………………………………. Tel. ……… /……………………..

e-mail (per tutte le comunicazioni relative al bando)

………………………………………………………………………………………………………

chiede

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per l’affidamento dell’incarico in oggetto.

A tale scopo, sotto la propria responsabilità

dichiara

1. di essere cittadino/a italiano/a; 
OPPURE di essere cittadino del seguente Stato appartenente all’Unione Europea;
OPPURE di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato da……………..
………………….………. in data ………………..e valido fino a……………………….

2. di essere residente nel Comune di Garbagnate Milanese;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ………………………………………..
4. di non aver subito condanna a pena detentiva per delitto colposo o doloso;
5. di non essere sottoposto o non essere stato sottoposto a misura di prevenzione;
6. di non aver procedimenti penali in corso;
7. di non avere di conflitti d’interesse con il Comune di Garbagnate Milanese;
8. di non essere in condizione di morosità nei confronti del Comune di Garbagnate Milanese;
9. di possedere l’idoneità fisica all’espletamento dell’incarico;
10. di appartenere a famiglia nucleare composta da un massimo di n. 3 componenti (oltre al 

soggetto candidato per la presente selezione). Numero di figli: …………………;
11. di avere una buona pratica della lingua italiana scritta e orale;



12. di aver maturato comprovata esperienza di minimo tre anni in mansioni analoghe;
13. di non essere proprietario di alcun appartamento/alloggio; 
14. di avere un ISEE del nucleo familiare non inferiore ad € 1.000,00 e non superiore ad €

10.000,00.

Dichiara inoltre:
• di trovarsi nella seguente condizione di stato civile 

………………………………………………………………………………….
• di accettare tutte le clausole del bando di selezione;
• che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell’art. 2 del 

DPR 20.10.1998, n. 403;
• di  essere  consapevole  della  veridicità  di  quanto  dichiarato  nella  presente  domanda e  di

essere conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 in
caso di false dichiarazioni;

Allega:
• copia di un documento d’identità in corso di validità;
• Curriculum Vitae;

Luogo e data:

                                                 

Firma:
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