ALLEGATO B)
(Da compilare a cura del candidato idoneo)

SCHEDA

DI

DOMANDA

RELATIVA

ALL’AVVISO

PUBBLICO

PER

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI IDONEI NON ASSUNTI IN GRADUATORIE
VIGENTI DI CONCORSI PUBBLICI, APPROVATE DA ALTRI ENTI LOCALI

MITTENTE
Cognome e nome:
Indirizzo:
Comune:
Tel:

________________
________________
________________
________________

Pec:

________________
Al Comune di Santo Stefano Quisquina
Area Segreteria – Affari Generali
Via Roma 142
92020 Santo Stefano Quisquina (AG)
Pec:
protocollo@pec.comune.santostefanoquisquina.ag.it

Oggetto: Avviso di selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri
Enti Locali.
Il/La sottoscritto/a ______________________________, nato/a a ___________________________
il _____________, codice fiscale ____________________, residente in_____________________,
via/piazza/c.da _____________________________________ n.______, cap __________________
Eventuale domicilio, se diverso da quello di residenza, indicato, al quale indirizzare la
corrispondenza,
con
l'indicazione
del
numero
telefonico
e/o
cellulare
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Indirizzo PEC ____________________________________ Tel. ____________________________
CHIEDE
di partecipare al bando per l’individuazione di idonei non assunti nell’ambito di graduatorie
concorsuali in corso di validità approvate da altri enti locali per la copertura del seguente posto
messo a concorso [SPECIFICARE] : _________________________________________________
A tal fine, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa), e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale

e delle leggi speciali vigenti in materia, come espressamente previsto dall’art. 76 del predetto
D.P.R. N. 445/2000
•

•
•
•

•

•
•

•
•

DICHIARA
di essere in possesso del seguente titolo di studio per accedere al profilo professionale richiesto:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle mansioni del profilo professionale da
ricoprire;
di godere dei diritti civili e politici;
non avere riportato condanne penali, anche non passate in giudicato, per taluno dei delitti dei
pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, previsti e puniti dal libro secondo, titolo
secondo, capo I, del codice penale;
di avere/non avere procedimenti penali in corso per reati che precludono l'accesso al pubblico
impiego (chi ha procedimenti penali in corso deve dichiararlo, specificandone la
natura)___________________________________________________________________;
di non essere stato destituito, dispensato, licenziato o decaduto dall'impiego presso una pubblica
amministrazione;
di essere consapevole che l'assunzione rimane subordinata ai limiti imposti dalle disposizioni
legislative tempo per tempo vigenti e da motivate esigenze di organizzazione, all’approvazione
del Rendiconto 2020, al parere espresso dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli
enti locali (COSFEL), all’esperimento infruttuoso delle procedure di cui all’art. 34 bis del D.
Lgs. 165/2001;
di accettare incondizionatamente quanto previsto nel Bando;
di risultare idoneo nella graduatoria concorsuale per l’assunzione a tempo parziale / pieno e
indeterminato, profilo professionale di _________________________________, approvata dal
Comune di ____________________ in data ___________, con determina n. ____ del ________
e di occupare la seguente posizione in graduatoria: n. ____;

Il/La sottoscritto/a, firmatario/a della presente, dichiara, sotto la propria responsabilità, che quanto
sopra affermato corrisponde a verità e si obbliga a comprovarlo mediante presentazione dei
prescritti documenti nei termini che verranno richiesti.
Allega alla presente:
- copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità;
Data ______________

Firma
___________________

