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Allegato "A" .

(da compilare in carta semplice)

Al Comune di Bagheria

Direzione-Il - Servizio Risorse Umane

'. Corso Umberto I, 165

90011 Bagheria (PA)

_l_
nat__ ,a__ ---: -Yrovincia di il

residente a provmcia di
m via n.

sottoscritt

____ cap, _

MANIFESTA INTERESSE

alla selezione per la copertura di n.l posto di istruttore direttivo contabile, categoria
giuridica D, posizione economica Dl,CCNL Comparto Funzioni Locali, mediante
utilizzo di graduatoria di altro Ente.

A tale fine, consapevole che la falsità inatti e le dichiarazioni mendaci sono punite, ai
sensi e per gli effetti dell'art. 76 del DPR n. 445/2000, dal codice penale e delle leggi
speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità:

l) di essere nat_il ,a Prov _

cod. fiscale _

2) di essere residente in~ Prov _

vla, n. c.a.p. ,

tel c.ell _

1



3) di risultare inserito/a al .: , , j::\:':'::,~"~c ' '<"Hl'i,oria di merito, quale __ idoneo
non vincitore, approvata dalla segllt~');' :-,> ' :,,'.inistraiione:

..._---.-,~ -r-r-r-r-t-t--r--t---'---
giusto seguente provvedimento: .__~ '; _

datato

equivalente _

4) di voler

,:','

relativa all'assunzione a..----------_-.
.,"ti"o Contabile - Categoria D otempo pteno e indeterminato <ii 1,,',_--:"(0--"

. -, .

nccvcn;, .t,9,t.te ,.. {~', . '.
\ .. , - •• 1 • d' ,-"f~',!i'jr,ml' '::t': seguente m mzzo:

TeI-, ,---_ .._---,_. -,~------_._-,-------------- -- ..,- --..-..
PEC, .._, , ,..

5) di essere in possesso della cittaoi ",' "» ';:..ìil'.T!a/ di essere in possesso della
seguente cittadinanza dell'Unione Eu", ," 'o .cificare quale e dichiarare il possesso dei
requisiti previsti dall'art, 3 del D,P,C. :,1. '1- , _

6) di essere in possesso dei diritti civi.: . c"" essere escluso dall'elettorato politico
attivo;

7) di essere iscritto nelle liste .+",',",,1- t.~i, Comune di _
Prov. _

8) di non avere riponato condanncpe=: : " ' ' -',m avere procedimenti penali in corso
che ai sensi delle vigenti disposizìc-: :~T:';f:'';;C~U10la costituzione del rapporto di
lavoro con la P.A.;

9) di non essere stato destituitc.. r.l'~wr;';{':~'dall'impiego presso una Pubblica
Amministrazione per persistente ins~,:-,:;\,:~"> rendimento, non essere stato dichiarato
decaduto da un impiego stataie, :~t:- _';;,.,':':~stato licenziato da una Pubblica
Amministrazione ad esito di un procedimento disciplinare per scarso rendimento o
per aver conseguito l'impiego mediante ;", P"i;òuzione di documenti falsi o con mezzi
fraudolenti;

lO) di non essere stato dichiarato inier-ìetrc o sottoposto a misure che escludono,
secondo le norme vigenti, la costituzione dei rapporto di impiego con la pubblica
amministrazione;

Il) di non trovarsi in alcuna delle <'(':103':;-:;0))) ,reviste dalle leggi vigenti come cause
ostative per la costituzione del rapporto di lavoro;

12) di essere idonei allo svolgimento delle mansioni in relazione al posto da ricoprire
e di essere a conoscenza che, prime. della snpuia del contratto individuale di lavoro e
prima della immissione in servizio, sarà sottoposto agli accertamenti di cui al D. Lgs.
n, 81/2008 e ss.mm.ii,

13) di autorizzare il Comune di B".;_::i-.<;;rli.', sé. ,_:t;jizzareidati personali contenuti nella
presente domanda per le finalità relative "lla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 30

L.



giugno 2003, n. 196 e del Reg. UE2016/679:

14) di accettare, senza riserva, di s(~e:~tte le condizioni e norme previste dal
bando in oggetto quale Jex speciaiis della procedura concorsuale.

Firma


