
Comune di Santomenna 

 

 

 

 

Allegato “Modello domanda di partecipazione”                    

 AL RESPONSABILE DEL SETTORE II  

                                                                                                             DEL COMUNE DI SANTOMENNA 
 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

riservato ai lavoratori in disponibilità che prestavano attività lavorativa presso il Consorzio 

Unico di Bacino delle Province di Napoli e Caserta, finalizzata alla copertura di n. 1 posto di 

categoria “C” con profilo professionale di Istruttore Contabile previsto dal piano dei 

fabbisogni di personale per l’anno 2022/2024.  

 

Il/la sottoscritto/a (cognome e nome) _________________________________________________  

nato/a a _________________________________________ il _____________________________  

residente a ____________________________________________ Prov. di ___________________  

Via _____________________________________________ tel. ____________________________  

Codice Fiscale ___________________________________________________________________  

e-mail: ____________________________________ 

PEC:_____________________________________  

Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da 

indicare solo se diverso dalla residenza) _______________________________________________  

________________________________________________________________________________ 

PRESO ATTO 

di tutte le condizioni e dei termini di partecipazione stabiliti nell’Avviso pubblicato sul sito internet 
istituzionale del Comune di Santomenna 

MANIFESTA 

l’interesse dello/a scrivente a partecipare alla procedura indicata in oggetto e per effetto, chiede 
di essere ammesso alla procedura di mobilità in oggetto per l’eventuale copertura di  

 n. 1 posto di Istruttore Contabile – categoria “C”, con rapporto di lavoro a tempo pieno; 



In relazione a quanto sopra, consapevole di quanto prescritto dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 
445 del 28 dicembre 2000 sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 47 del citato D.P.R., e sotto la propria 
responsabilità, 

DICHIARA 

 

1. di confermare i dati anagrafici sopra indicati; 

2. di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’Avviso Pubblico; 

3. di godere dei diritti civili e politici; 

4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di………………………………..………; 

5. di essere dipendente del Consorzio di Bacino di  
…………...................................................................., con contratto di lavoro a tempo indeterminato e 
a tempo ___________, con inquadramento nel livello contrattuale …....… - equiparato alla 
categoria ..............., secondo l'Ordinamento professionale approvato dal CCNL 31.03.1999 – 
profilo professionale ………………………..............................., assunto in data ………………................, 
assegnato al Servizio ……….………........................................... con mansioni di 
……………………..................................................................................................; 

6. di non aver subìto, negli ultimi due anni, procedimenti penali con sentenza passata in 
giudicato e di non avere procedimenti penali pendenti per delitti che possono comportare il 
licenziamento;  

7. di non avere subito sanzioni disciplinari negli ultimi due anni né procedimenti disciplinari in 
corso presso l’Ente di appartenenza;         

8. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………………………...................................., conseguito nell’anno scolastico …………............., presso 
……………......................................………………., con il punteggio ….........…; 

9. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni relative al posto messo a 
selezione ed esente da patologie che possono influire sul rendimento del servizio; 

10. di impegnarsi a documentare formalmente quanto dichiarato nello stesso curriculum 
presentato in allegato alla domanda; 

11. di accettare senza riserve tutte le condizioni stabilite nell’avviso di bando e nel vigente 
Regolamento comunale per la mobilità volontaria. 

Consapevole che le informazioni rese, relative a stati, fatti e qualità personali saranno utilizzate 
per quanto strettamente necessario al procedimento cui si riferisce la presente dichiarazione, ai 
sensi del Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016, autorizza l’utilizzo medesimo per i fini 
suddetti, secondo quanto stabilito dall’avviso di mobilità. 

_____________, lì _______________                                               

                                                                                                                               Firma (non autenticata) 



N.b.: Alla presente allega:  

a. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

b. Nulla osta al trasferimento con indicazione della categoria d’inquadramento e del profilo 
professionale posseduto, nonché del provvedimento con il quale risulta collocato in 
disponibilità; 

c. Curriculum vitae formativo e professionale. 

 


