
(da compilare in carta semplice)

UFFICIO PROTOCOLLO
del Comune di Acquaviva delle Fonti

Atrio Palazzo di Città, n. 1
70021 – Acquaviva delle Fonti (BA)

Oggetto: MANIFESTAZIONE D'INTERESSE DI IDONEI IN GRADUATORIE CONCORSUALI
IN CORSO DI VALIDITÀ APPROVATE DA ENTI PUBBLICI- COMPARTO FUNZIONI
LOCALI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 3
(TRE) POSTI DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO - CATEGORIA C

Io sottoscritt

nat il a

residente a in via

codice fiscale

indirizzo PEC personale a cui dovranno essere inoltrate le comunicazioni inerenti la presente

selezione:

telefono n. cellulare n.

presa visione dell'avviso di manifestazione d'interesse di cui all'oggetto, approvato con

determinazione n. ____ del ________, che accetto in ogni sua parte senza alcuna riserva,

CHIEDE

di essere ammess__ alla presente manifestazione di interesse.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e consapevole

delle conseguenze e delle sanzioni di natura penale previste dagli articoli 75 e 76 del citato

decreto in caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, sotto la mia responsabilità

DICHIARA

- che le proprie generalità sono quelle sopra indicate;

di essere inserito/a al ________________ nella graduatoria di merito approvata
)                                              indicare posizione



da ______________________________ in data __________________________
(indicare l'Ente che ha approvato la graduatoria) (indicare la data di approvazione della graduatoria

per la copertura di posti a tempo pieno e indeterminato di "Istruttore Amministrativo"
categoria C;

- di essere in possesso del seguente titolo di studio:

conseguito il

presso

con la seguente votazione

- di essere cittadino italiano o di altro Stato membro della UE

(specificare lo Stato)

-    di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di

- di non avere subito condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti che, ai sensi
delle vigenti disposizioni in materia, impediscano la costituzione del rapporto di impiego con la
Pubblica Amministrazione;

− di essere fisicamente idoneo all'impiego;

− di non essere stato escluso dall'elettorato attivo e passivo, né destituito o dispensato

dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento,

ovvero di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, oppure licenziato da

una Pubblica Amministrazione ad esito di procedimento disciplinare per scarso rendimento o

per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o, comunque, con

mezzi fraudolenti, secondo le disposizioni vigenti per ciascun comparto contrattuale;

− di essere consapevole, ai sensi del GDPR 679/2016/UE e del D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., che i

propri dati saranno raccolti dal Comune di Acquaviva delle Fonti per le finalità di gestione della

selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all'eventuale assunzione.

Allega:
1. curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto;
2. fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
3. eventuale altra documentazione (specificare).

Luogo e data

Firma

http://ss.mm/

