



Spett.le	COMUNE DI TRIEI
Servizio Finanze Tributi Amministrativo
Pec protocollo@pec.comunetriei.it" protocollo@pec.comunetriei.it 



OGGETTO: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI PRESENTI IN GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI DEL COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER LA COPERTURA, CON CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI N. 1 ISTRUTTORE TECNICO, CAT. C, POS. ECO. C1, DEL C.C.N.L. COMPARTO FUNZIONI LOCALI. 

__l__ sottoscritt__ ________________________________________________________________________
nat __ a _ _________________________________________________ il ____________________________ e residente a _________________________________________________________________ (Prov.______) Via/Piazza ____________________________________ n. _____ recapito tel. ________________________
e-mail __________________________________________________________________________________
PEC ___________________________________________________________________________________
Codice Fiscale__________________________________________________________________________
presa visione dell’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti del comparto Funzioni Locali, pubblicato dal Comune di Triei, 
MANIFESTA
il proprio interesse all’assunzione, con contratto di lavoro subordinato, a tempo pieno e determinato di n. 1 Istruttore Tecnico, Categoria C, Posizione Economica C1, del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, per sei mesi, da assegnare al Servizio LL.PP. Edilizia Privata e Vigilanza del Comune di Triei, mediante utilizzo di graduatoria concorsuale di altro Ente.
A tal fine dichiara, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss. mm., consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci:
1. di avere le seguenti generalità: nome_________________________ cognome ______________________;
2. di essere nat_ a ______________________________ Prov. (_____) il ____________________________;
3. di essere residente a__________________________in Via/Piazza ___________________________ n. __;
4. di avere i seguenti recapiti telefonici _______________________________________________________;
5. di avere il seguente indirizzo email ______________________________________________  e PEC:___________________________________________________________________________;
6.  Di avere:
	la cittadinanza italiana;

la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea con il godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;
7.  di avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;
8. di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea);
9. di:
	essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________________;

non essere iscritto/a nelle liste elettorali. Dichiarare i motivi della non iscrizione e/o della cancellazione dalle liste medesime____________________________________________;
10. Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (In caso contrario, in luogo di tale dichiarazione, devono essere specificate tali condanne o devono essere precisamente indicati i carichi pendenti _________________________________________________________________________);
11. Di non essere stato destituito o decaduto o dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione a seguito di procedimento disciplinare e di non essere stato licenziato o decaduto da pubblico impiego per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi o viziati di invalidità non sanabile;
12.  Di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
13.  Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere;
14. Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ conseguito presso ___________________________ in data ________________________ con la votazione di ______________________;
15. Di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo pieno ed indeterminato di ISTRUTTORE TECNICO CAT. C sotto indicata: 
DENOMINAZIONE DELL’ENTE CHE HA APPROVATO LA GRADUATORIA CONCORSUALE


ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE

PROFILO PROFESSIONALE E CATEGORIA OGGETTO DELLA GRADUATORIA CONCORSUALE


TIPOLOGIA CONTRATTO DI LAVORO

▢ tempo pieno

POSIZIONE OCCUPATA TRA GLI IDONEI PRESENTI NELLA GRADUATORIA CONCORSUALE


16. Di accettare senza riserve le condizioni previste dall’Avviso pubblico;



17. Di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali.
Si allega alla presente domanda:
 copia del documento di riconoscimento in corso di validità.


Luogo e data________________________________ 
         FIRMA LEGGIBILE
								______________________________

