Comune di Preci
Provincia di Perugia
MODELLO B – DOMANDA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Il modulo di domanda, compilato in ogni sua parte, deve essere
inviato esclusivamente secondo le modalità previste dall'Avviso di manifestazione di interesse. Non saranno accettate domande incomplete o in
formato differente da quello previsto dall’avviso.

Comune di Preci
Area Amministrativa Finanziaria

OGGETTO: Manifestazione di interesse alla nomina di Presidente di Commissione dei concorsi pubblici per
l’assunzione a tempo parziale (18 ore) ed indeterminato, di n. 1 agente di Polizia Locale cat. C – pos. Econ. C1
e n. 1 Comandante di Polizia Locale Cat. D pos. Econ. D1.

La/il sottoscritta/o ………………..………………………………………………………………………………………..………………………...
cognome e nome

•
•
•

consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni
o di dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445;
consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia
(art. 76, comma 1, D.P.R. 445/2000);
consapevole che il dichiarante, fermo restando quanto previsto dall’art. 76, decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall’Amministrazione ai
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione;

dichiara
dati anagrafici
cognome e nome …………………………………………………………………………………………………..……………….…………………...
nata/o a ……………………………………………………..…………………………………………………….il …………..……………………………
luogo e provincia

giorno - mese - anno

codice fiscale ……………………………………………………………………………………………………………..……………………………….

residenza
residenza …………………………………………………………………………………………….…………………………………………..……………
città - cap

………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………..……………
indirizzo esatto

domicilio

(solo se diverso dalla residenza)

…………………………………………………………………………………………………………………
città - cap

………………….………………………………………………………………………………………………………………………….…………..……………
indirizzo esatto

recapiti

1

telefono fisso ……………………..………………………………..

telefono cellulare ………………………………………………

indirizzo PEC ……………………………………………………………………………………………………………..…………………….……………
indirizzo email ……………………………………………………………………………………………………………..………………………………
avendo preso visione dell’avviso in oggetto,
dichiara
1. Di non aver alcun rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Preci;
2. Di essere tecnico esperto, docente o professionista iscritto ad albi ed ordini professionali dotato di
competenza nelle seguenti materie oggetto della procedura concorsuale;
3. Di non ricoprire cariche politiche;
4. Di non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali;
5. Di essere in possesso di inquadramento almeno nella Categoria D (solo se dipendente pubblico);
6. Di appartenere alla categoria dei docenti, esperto nelle materie sopra specificate (solo se
professore universitario);
7. Di essere in possesso della cittadinanza italiana;
8. Di non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo;
9.

Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti in corso
connessi a reati che possano impedire l’instaurazione del rapporto di impiego con la Pubblica
amministrazione ai sensi della normativa vigente e di non aver subito procedimenti penali con
sentenza passata in giudicato (in caso contrario, il candidato dovrà fornire ogni utile informazione sulle
condanne penali riportate ed i procedimenti penali in corso);

10. Di accettare espressamente ed incondizionatamente tutte le norme previste dall’avviso e
autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30.6.2003 n.
196, per gli adempimenti previsti dall’espletamento della procedura;
manifesta il proprio interesse
ad essere nominato Presidente di Commissione dei concorsi citati nell’oggetto della domanda.
La/Il sottoscritta/o:
allega alla presente domanda:
curriculum di studio e professionale debitamente firmato in originale;
fotocopia, fronte-retro, di un proprio documento di identità in corso di validità legale sottoscritto
con data e firma;
la seguente documentazione aggiuntiva:
1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiara inoltre che quanto riportato nel curriculum professionale corrisponde al vero ai sensi
dell’art. 46 del DPR n. 445/2000 e che le fotocopie allegate sono conformi all’originale ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445/2000.

…………………………., .....................
(luogo e data)

..............................…………………………………
(firma per esteso e leggibile)
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