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Al Comune di Ghilarza 

Via Matteotti, 64 

09074 GHILARZA (OR) 

protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it o 

info@comune.ghilarza.or.it 

 

 

 oggetto: partecipazione all’avviso di manifestazione di interesse per assunzione 

istruttore/istruttrice amministrativo/a cat. C1 mediante utilizzo di graduatorie in corso di 

validità approvate da altri Enti 

 

Il/La  sottoscritto/a __________________________________ nato/a a 

______________________________________________ (prov. __________) 

il___/____/______ C.F._________________________ residente a 

____________________ (prov._____) in via ___________________________________ 

n._______ CAP________ tel./cell. ________________________________________ 

e-mail _________________________________PEC ___________________________ 

 

chiede 

 di poter partecipare all’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 n. 1 posto di istruttore/istruttrice amministrativo/a categoria C posizione 

economica C1. 

 A tal fine ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria 

personale responsabilità, a conoscenza delle e sanzioni penali previste dall’art. 76 del 

D.P.R. medesimo per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci indicate, 

 

dichiara 

(barrare le caselle corrispondenti alle dichiarazioni che si intende rilasciare e completare le relative 

dichiarazioni) 

 di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto/a nelle liste elettorali del Comune 

di ___________________; 

 di non avere in corso misure restrittive della libertà personale, anche cautelari, e/o 

procedimenti penali previsti dalla legge come causa di licenziamento; 

 di non avere procedimenti penali in corso ovvero 
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 di avere i seguenti procedimenti penali in corso: _______________________ 

 di non essere stato destituito e/o dispensato dall’impiego presso una Pubblica 

Amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero di non esser stato 

dichiarato decaduto da altro pubblico impiego per avere conseguito l’impiego mediante la 

produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile (in caso contrario indicare la 

cause di destituzione, dispensa, decadenza); 

 di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall’art.44, 

L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e dall'art. 53, D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio (indicare il titolo di studio 

funzionale al profilo dell’avviso): 

_____________________________________________________ 

conseguito nell’Anno scolastico/accademico _________________________ 

presso ____________________________________________ 

 di essere in possesso dell’idoneità psicofisica alle mansioni del posto messo a 

selezione; 

 di essere idoneo nella seguente graduatoria concorsuale per l'assunzione, a tempo 

indeterminato: 

a) Ente: __________________________________________________________ 

b) Profilo del posto:______________________________________ 

c) Data di approvazione della graduatoria: ____________________________ 

d) Posizione in graduatoria: _______________________: 

 di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento europeo 

679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 

esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 

resa e di esprimere il proprio consenso al trattamento degli stessi. 

 Chiede che ogni comunicazione relativa alla selezione sia effettuata al seguente 

recapito: 

PEC ________________________________ o 

e-mail ________________________________ 

e si impegna a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione. 

Data___ /___ /______ Firma 

_______________________________ 

Si allega 

-documento di identità in corso di validità (obbligatorio); 

-graduatoria di idoneità (eventuale). 


