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ALLEGATO A (Modello di Manifestazione di Interesse)
Al Segretario Comunale
c/o Comune di San Vito Chietino
Largo Altobelli n. 1
66038 San Vito Chietino (Ch)
OGGETTO: manifestazione di interesse alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di
Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D.
Il/la sottoscritto/a (cognome)__________________________________(nome) _________________________
MANIFESTA INTERESSE
alla copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile
categoria D, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente; a tal fine
DICHIARA
 Di aver preso visione del relativo avviso pubblico;
 Di essere nato/a a _____________________________il _______________________
 Di essere residente a ______________________________________PROV(______)


CAP______________ in via _____________________________________ n _____
Di avere i seguenti recapiti:

tel. ___________________________________________
email _________________________________________
pec ___________________________________________
 Di essere inserito/a al ______________ (indicare la posizione) nella graduatoria di merito approvata
dal
________________________________________
(indicare
l’Ente)
in
data
_________________________(data di approvazione della graduatoria), per la copertura di un posto a
tempo pieno e indeterminato di Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D;
 Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
______________________________________________________________________ conseguito il
_________________________________ presso l’Università di _________________________________;
 Di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________e di non essere stato dispensato/a
o destituito/a dall’impiego pubblico;
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 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.lgs. 39/2013 in
relazione all’assunzione quale “Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile categoria D” presso il
Comune di San Vito Chietino;
 Di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003, 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_________________________
Si allega:
-

Copia documento di identità

-

Curriculum vitae firmato

Firma _____________________________

