
Fac-simile - Domanda di partecipazione avviso - (  Allegato A  )

Al COMUNE DI PORTO CESAREO
via Petraroli n. 9

PORTO CESAREO
protocollo.comune.portocesareo@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Istanza di manifestazione di interesse per utilizzo di graduatorie di altri Enti ai  
fini  dell’assunzione  a  tempo  pieno  e  indeterminato  di  1  ISTRUTTORE  DIRETTIVO 
CONTABILE CAT. D mediante scorrimento di graduatoria.

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Il/la 

sottoscritto/a ..........................................................................................................................................

nato/a il .................................... a ........................................................... Prov ………. 

residente in ........................................................................................... Prov. ………..                          

via .........................................................................  ...............................................................................

codice fiscale: ......................................................................................................................................

n. di telefono .............................................. e-mail (PEC) …………...……..........................................

numero di cellulare: …………………                      

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole delle sanzioni penali 
previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci ivi indicate: 

D I C H I A R A

• di  manifestare  interesse  all’utilizzo  della  graduatoria  per  l’assunzione  a  tempo  pieno  e 
indeterminato per il   profilo professionale di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE 
CAT. D ;

• di essere risultato/a idoneo/a non vincitore/trice nel concorso pubblico indetto dal seguente 

ente  locale  _______________________________________  collocandomi  al 

_________________  posto   della  graduatoria  di  merito  approvata  con  atto 

____________________ n. _______del __________;

• di essere in possesso del seguente titolo di studio:

◦ _______________________________________________________________________

conseguito il __________________presso__________________________________ 



_______________________________________________________________________ 

• di accettare tutte le prescrizioni e le condizioni previste dall’avviso pubblico pubblicato sul 

sito n. 2079 del 28.10.2022;

• di  consentire  il  trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi  del  regolamento  europeo (UE) n. 

2016/679, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196/2003 e del decreto legislativo 10 

agosto 2018 n. 101, per i fini relativi alla presente procedura di selezione pubblica.

…………………. lì ………………….. firma leggibile
(non soggetta ad autentica ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/2000)

Avvertenze

La  presente  istanza  deve  essere  presentata  unitamente  a  copia  fotostatica  di  un  valido 
documento di identità di chi sottoscrive  , ai  sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000,  (salvo per le 
istanze sottoscritte con firma digitale).


