Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
DICHIARAZIONE DI INTERESSE E DI DISPONIBILITA’ A ESSERE DESTINATI IN
ASSEGNAZIONE TEMPORANEA PRESSO IL COMUNE DI CRISPANO

Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a a ____________________
_________________ prov. ___________ il ______________ residente in ____________________
_______________________prov. ________ CAP _______ Via ____________________ n. ______
C.F. ___________________________________ cittadinanza ______________________________
Telefono ___________________________ cellulare _____________________________________
e-mail _______________________________ Pec _______________________________________

MANIFESTA
Il proprio interesse e la propria disponibilità a partecipare alla selezione per l’attivazione di
procedure di assegnazione temporanea presso il Comune di Crispano per la copertura di n. 1
posto di Cat. giuridica C Istruttore di Vigilanza.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, e successive modificazioni, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

DICHIARA
di essere in possesso dei seguenti requisiti richiesti e di fornire le seguenti informazioni:
-

di
essere
dipendente
a
tempo
indeterminato
della
seguente
P.A.
___________________________________
di essere inquadrato nella cat. ____________ dal ________________________________
posizione economica ________________________________________
di essere assegnato al seguente ufficio __________________________________________
________________________________________
e di svolgere le seguenti attività
lavorative __________________________________________________________________

-

-

-

di essere in possesso della qualifica di agente di P.S. giusto provvedimento
n____________del_____________;
di aver maturato ulteriori esperienze lavorative ___________________________________
di aver conoscenza degli applicativi informatici più diffusi ( specificare )
__________________________________________________________________________
di non aver subito condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso ( ovvero
indicare i procedimenti in corso) ;
di non essere stato destinatario di irrogazioni di sanzioni a seguito di procedimenti
disciplinari avviati negli ultimi due anni, precedenti la data di pubblicazione dell’avviso, e
non avere procedimenti disciplinari in corso;
di
avere
le
seguenti
motivazioni
all’assegnazione
provvisoria
__________________________________________________________________________
di impegnarsi, qualora non già in possesso all’atto della domanda, a richiedere il nulla osta
all’assegnazione provvisoria all’Amministrazione di appartenenza entro il termine indicato
dal Comune di Crispano;
di aver preso visione dell’informativa sulla privacy;
di aver preso visione dell’avviso e di accettarne ogni sua parte.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente domanda:
a) Curriculum Vitae
b) Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità
c) Nulla osta all’assegnazione provvisoria ( se in possesso )
Ai sensi della normativa vigente, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di Crispano al trattamento
dei dati personali, anche con strumenti informatici, ai fini della gestione della procedura di
selezione.

Data_________________________

FIRMA DELL’INTERESSATO/A
________________________

