Fac-simile domanda
Al Sindaco
del Comune di Casagiove

Oggetto: Avviso pubblico finalizzato alla segnalazione di graduatoria vigente e
manifestazione di interesse all’assunzione presso il comune di Casagiove per idonei in
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre amministrazioni pubbliche
Profilo professionale:
l

,

sottoscritt

nat a
il
residente in
numero
Comune
prov.
cap
codice fiscale
indirizzo posta elettronica certificata
tel.
Cell.
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
in merito all’avviso di cui all’oggetto
per il seguente profilo
.

professionale

A tal fine, consapevole di quanto previsto dall’art. 76 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
dichiara
sotto la propria responsabilità ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del predetto decreto
quanto segue:
a) di
essere in possesso del seguente titolo di studio: Laurea in
(classe
),
conseguita in data
presso l’Università degli Studi
di
con la votazione di
.
Se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta l’equivalenza al diploma
italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata;
di essere in possesso del seguente titolo di studio: diploma di
,
conseguito in data
presso
con la votazione di
. Se il titolo è stato conseguito all’estero, specificare che è stata ottenuta
l’equivalenza al diploma italiano e indicare l’autorità che l’ha rilasciata;
c) di essere inserito nella graduatoria di merito, approvata dalla seguente Amministrazione
pubblica di cui all’art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii., in corso di validità̀ :
(specificare Amministrazione pubblica e provvedimento di approvazione) b)

inerente il concorso pubblico, per titoli ed esami, indetto per il seguente profilo
professionale
categoria
, del CCNL

, a tempo indeterminato e a tempo pieno e
di occupare la seguente posizione
;
d) di non essere stato/a destinatario/a, nel biennio precedente alla data di emissione del
presente avviso, di sanzioni disciplinari e di non aver procedimenti disciplinari e penali in
corso;
e) di avere l’idoneità fisica, senza limitazioni, allo svolgimento delle mansioni proprie del
profilo;
f)

di autorizzare, nel rispetto di quanto stabilito dal Regolamento UE 679/2016 GDPR in
materia di protezione e trattamento dei dati personali, il trattamento dei propri dati
personali per le finalità connesse alla presentazione della manifestazione di interesse al
comando di cui all’avviso in oggetto;

g)

di aver preso visione di tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell’Avviso in
oggetto e di accettarle espressamente ed incondizionatamente nonché le norme dei vigenti
contratti di lavoro del Comparto Funzioni Locali, e dei regolamenti interni dell’Ente;

Allega:
o il curriculum formativo e professionale in carta semplice, datato, firmato e redatto ai sensi
dell’art. 46 e 47 del precisato D.P.R. 445/2000;
o la fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità.

Luogo e data

Firma

_____________________________

