
ALLEGATO A
(Modello di Manifestazione di Interesse)

Al Comune di SERDIANA

Via Mons. Saba, 10

09040 SERDIANA

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla copertura di n. 1 posto a tempo parziale e
determinato di Istruttore tecnico categoria C – Posizione Economica C1.

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________

Nat_ a________________________________________________ (Prov. ___) il______________

residente a____________________________________________ (Prov. ____)

Via______________________________________________________n°. _____C.A.P. ________

Telefono_______________________________Mail ______________________________________

Pec __________________________________

Eventuale recapito diverso del luogo di residenza a cui mandare le comunicazioni:

via/Piazza/vico_________________________________________________________ n.________

comune __________________________ (Prov. ____), Cap _____

MANIFESTA INTERESSE

alla copertura di n. 1 posto a tempo parziale (25 ore) e determinato di Istruttore Tecnico -
categoria C, Posizione Economica C1, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente.

A tal fine

DICHIARA

 di aver preso visione del relativo avviso pubblico;

 di possedere la cittadinanza italiana oppure di essere cittadino/a (indicare lo Stato)
__________________Stato membro dell’Unione Europea e di:
      - godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza;
      - essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica Italiana;
      - avere adeguata conoscenza della lingua italiana.
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 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di ___________________________ (in caso di

non iscrizione indicarne i motivi_____________________________________________________);

 di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

 (Per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo) di essere in regola rispetto agli obblighi del

servizio militare ovvero di trovarsi nella seguente posizione_________________________________

 di essere inserito/a al _________ (indicare la posizione) nella graduatoria di merito valida

approvata dal__________________________________ (indicare l'Ente), in data _______________

(data di approvazione della graduatoria), per la copertura di posti a tempo __________ e

indeterminato di Istruttore Amministrativo- categoria C – Posizione Economica C1;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________

conseguito in data ______________con la seguente votazione ___________________

 di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:

dal _________________ al ______________ presso (specificare l’ente)1

_____________________

_______________ con la qualifica__________________________________________________

 profilo di inquadramento_________________________

dal _________________ al ______________ presso (specificare l’ente)2

_____________________

_______________ con la qualifica__________________________________________________

 profilo di inquadramento_________________________

 di non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, non essere stato
dichiarato interdetto o sottoposto a misure che escludono, ai sensi delle vigenti disposizioni, la
costituzione del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione.  (In caso contrario devono
essere specificate le condanne ed i procedimenti penali pendenti: ___________________
_______________________________________________________________________________

___________________);

 di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai
sensi dell'art. 127, comma 1 lett. d, del DPR 3/1957, ovvero licenziato per motivi disciplinari da altra
pubblica amministrazione;
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 di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e inconferibilità prevista dal d. lgs.
39/2013 in relazione all’assunzione in argomento;

 di possedere l’idoneità psico-fisica alle mansioni connesse al posto da ricoprire;

 di possedere la patente di guida di categoria B;

 di essere in possesso degli elementi base dell’informatica e uso del personale computer;

 di presentare l'allegato curriculum professionale;

 di accettare incondizionatamente le norme contenute nell'avviso pubblico;

 di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii. nonché del
RGPD del 25.05.16, e del D. Lgs. n.101 del 10.08.2018, i propri dati saranno raccolti dal Comune
per le finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi
all'eventuale assunzione;

 che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, quanto indicato nella presente domanda e nella
documentazione allegata è conforme al vero, e che è consapevole che l'Amministrazione Comunale
provvederà ad effettuare controlli di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese;

 Che qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma la
responsabilità penale a suo carico ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000, è consapevole di poter
decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle
medesime.

Luogo e data

Firma

Si allega:
Copia documento di identità-
Curriculum firmato-
I seguenti ulteriori documenti:-

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________


