ALLEGATO C (Modello di Manifestazione di Interesse)
Al Comune di Capitignano (AQ)
Piazza del Municipio N. 1
67014 Capitignano (AQ)

Prot. 4342 del 09/07/2021
OGGETTO: Manifestazione di interesse alla copertura di 1 posto a tempo pieno e determinato

di Istruttore Tecnico - Geometra categoria C, in sostituzione di personale in aspettativa.
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Il/la sottoscritto/a (Cognome)

(Nome)

Codice Fiscale _/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/ nato/a a
il

prov.

residente in

via

prov
n.

tel

email

cap
PEC

MANIFESTA INTERESSE
alla copertura di 1 posto a tempo pieno e determinato fino al 30/11/2021 di Istruttore Tecnico Geometra categoria C, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente;
a tal fine
DICHIARA


di aver preso visione del relativo avviso pubblico;



essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo
indeterminato sotto indicata

Profilo Professionale e categoria
oggetto della graduatoria
Denominazione dell’Ente che ha
approvato la graduatoria
Indirizzo della sede dell’Ente che ha
approvato la graduatoria
Data di pubblicazione del bando di
concorso
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria



Di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

di

studio

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………….. conseguito il … … … … … … … … … … …
presso …………………………………………………………………………………. di
………………………………………………………………………………. ;


Di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
………………………………………………………………………………………………….
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…………………………………………………………………………………………….

e

di non essere stato dispensato/a destituito/a dall’impiego pubblico;


Di indicare eventuali titoli che danno diritto alla precedenza o preferenza:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………










Di presentare l’allegato curriculum professionale;
Di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso pubblico;
Di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.L.gs
39/2013 in relazione all’assunzione quale “ Istruttore Tecnico – Geometra Cat.C1 ”;
Di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa in tema di trattamento dei dati
personali ex Regolamento (UE) 2016/679, 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 i 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
medesimi.

Luogo e data ………………………………

Firma ……………………………

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

