
 Allegato B MODULO ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  MEDIANTE UTILIZZO DI GRADUATORIE IN CORSO DI VALIDITA’ APPROVATE DA ALTRI ENTI.     La manifestazione di interesse, a pena di esclusione dalla procedura di reclutamento, deve essere sottoscritta dall’interessato e corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità (art. 38, comma 3, DPR 445/2000).    Al Comune di Boroneddu Ufficio Protocollo Via Sicilia n. 2 Sede temporanea Via Del Ponte n. 1  09080, BORONEDDU (OR)   Il/la sottoscritto/a (cognome) ___________________________________________ (nome) 
__________________________________ ,nato/a a __________________________________________, il ____________________________ 
Residente in _____________________________________, Prov. ___________Via __________________________________ n._______ 
CAP __________________, Codice Fiscale _______________________________________________, Titolo di studio 
___________________________________ 
Tel___________________________________ 
Cell. __________________________________ 
Mail __________________________________ 
Pec ___________________________________ 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 



All’avviso di selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletata da altri enti, per la copertura a tempo pieno e determinato del posto di Istruttore Amministrativo Cat. C, posizione economica C1.  A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, sotto la propria responsabilità, a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate  
DICHIARA 

 
� Di eleggere il seguente recapito al quale indirizzare tutte le comunicazioni relative alla selezione in oggetto (indicare se diverso dalla residenza) e si impegna a comunicare tempestivamente al Comune di Boroneddu ogni successiva variazione degli stessi  _____________________________________________________________________________________________________ E il seguente indirizzo pec: _____________________________________________________________________ 
� Di essere cittadino/a italiano/a Oppure 

o Di essere cittadino del seguente Stato dell’Unione Europea __________________________________ 
o Di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;  
o Di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o provenienza;  

� Di godere dei diritti civili e politici e di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________________________________________ 
� Di non godere dei diritti civili e politici e/o di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo _________________________________________________________________________________________ 
� Di non avere mai riportato condanne penali né subito interdizioni da pubblici uffici;  
� Di aver riportato le seguenti condanne penali _____________________________________________________________________________________________________________ 
� Di non avere procedimenti penali in corso;  
� Di avere i seguenti procedimenti penali in corso;  
� (Per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo) Di essere in regola rispetto agli obblighi militare ovvero di trovarsi nella seguente posizione__________________________________________________ 
� Di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________________________________________, conseguito presso 



_____________________________________________________________________________________________________________in data ________________________________________ 
� Di non aver mai prestato servizio presso Pubbliche Amministrazioni 
� Di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni (indicare Ente, periodo, categoria e profilo di inquadramento nonché le causali di cessazione del rapporto) _________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
� Di non essere stato destituito/a e/o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser stato dichiarato decaduto/a da altro pubblico impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;  
� Di essere stato destituito/a e/o dispensato/a dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di esser stato dichiarato decaduto/a da altro pubblico impiego per produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile per le seguenti cause   ___________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
� Di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego;  
� Di risultare idoneo nella seguente graduatoria concorsuale per l’assunzione, a tempo indeterminato e orario pieno:  a) Ente ___________________________________________________________________________________________________ b) Profilo del posto messo a concorso _________________________________________________________________ c) Data di approvazione della graduatoria ___________________________________________________________ d) Posizione in graduatoria ____________________________________________________________________________ 



� Di aver preventivamente interpellato l’Ente detentore della suddetta graduatoria in data ______________________________________ e che lo stesso ha dato il proprio consenso al suo utilizzo, impegnandosi a comunicare tale volontà nei termini che saranno indicati dall’Amministrazione;  
� Di non incorrere in alcuna delle condizioni di incompatibilità e incoferibilità previste dal D.lgs. 39/2013 in relazione all’assunzione in argomento;  

 

Dichiaro di essere a conoscenza ed accettare tutte le clausole dell’avviso e delle disposizioni 
normative e regolamentari vigenti in materia.  
 
Dichiaro, inoltre, il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 
domanda ai soli fini dell’espletamento del concorso.  
La Firma apposta in calce alla domanda vale come autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per 
i fini istituzionali, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 , la cui informativa è allegata all’avviso 
pubblico.  
 

 

Allegati:  

� Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità;  
� Altro (specificare) _______________________________________________________________________________________ 

  ____________________________________lì___________________________________________    Firma ___________________________________________________________________________________ 
 


