L’utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie dichiarazioni e
completate le parti mancanti.

Al Comune di Cavarzere
Via Umberto I n. 1
30014 Cavarzere (VE)

Il/La sottoscritto/a
Cognome
Nome

Codice Fiscale
prov.

nato/a a
Il

residente in

prov
n°

Via
C.A.P.

Telefono

E mail
Presa visione dell’Avviso di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici
espletati da altri enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di un posto categoria c – istruttore
tecnico

COMUNICA
di 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 approvazione della graduatoria
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria

e nelle seguenti graduatorie (eventuale)

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 approvazione della graduatoria
Posizione occupata tra gli idonei non
assunti nella graduatoria

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
All’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Cavarzere per la copertura di due posti a
tempo pieno ed indeterminato di Agente di Polizia Locale – Cat. C

DICHIARA
Di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso pubblico oggetto della presente istanza;
Di essere consapevole che, ai sensi della vigente normativa in materia di tutela dei dati personali, 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.
Ai sensi del "Regolamento 679/2016 si autorizza l'utilizzo dei dati personali per le finalità del sopracitato
procedimento.
…………………………………, ……………………….
Firma leggibile
________________________
(ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. n. 445/2000, la firma da apporre in calce
alla domanda non deve essere autenticata)
La firma è obbligatoria pena la nullità della domanda

Si allega:
- Copia documento di identità
- Curriculum firmato

