
SCHEMA DI DOMANDA  
(da compilarsi su carta libera)    

                                                                                                   
                                              AL COMUNE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO 

SERVIZIO PERSONALE 
 

PEC: …………….. 
 
 

OGGETTO:    Domanda per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 
espletati da altri enti per la copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo 
a tempo pieno o part time ed indeterminato (cat. D posizione economica D1) da 
assegnare all’area amministrativa.  

 

Il/La sottoscritto/a1 ………………………………………………………………………………………. 

manifesta interesse alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno o part time ed indeterminato di "Istruttore 

Direttivo Amministrativo”, cat. D, posizione economica D1,  mediante utilizzo di graduatoria di altro ente. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la 

propria responsabilità, consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci, 

quanto segue: 

1. di essere nat… a ……………………………………………….. (prov…………) il ………………; 

2. di essere residente a ……………………………………………………….... (prov………………..) via/piazza 

………………………………………………...……, n……………, c.a.p. …………….. recapito telefonico 

………………………...….; 

3. codice fiscale ……….……………………………….; 

4. di essere collocato  tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo 
indeterminato sotto indicata: 
 

Profilo Professionale e 
categoria oggetto della 

graduatoria 

 
 

Denominazione dell’Ente che 
ha approvato la graduatoria 

 
 
 

Indirizzo della sede dell’Ente 
che ha approvato la 

graduatoria 

 

Data di approvazione della 
graduatoria 

 

Posizione occupata tra gli 
idonei non assunti nella 

graduatoria 

 
 

  

55..  di possedere il seguente titolo di studio: .......................................................................................................................................... conseguito con il 

punteggio di  ………/……… nell’anno scolastico ………. presso …….………………….........................;  

66..  di eleggere il proprio domicilio, agli effetti della procedura di reclutamento, presso il seguente indirizzo::  

via/piazza …………………………………………………, n……………, città ………………… 

 
1  Le donne coniugate devono indicare solo il cognome da nubile. 



………………  c.a.p. …………….. (prov……….), e- mail ……………………….…………….., recapito 

telefonico………………….., cell…….….……..……………....; pec (se posseduta)……………………; 

impegnandosi a comunicare tempestivamente al Comune di Montescudo-Monte Colombo le eventuali 

variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di 

irreperibilità del destinatario o di disguidi nelle comunicazioni; 

7. di aver ricevuto l’informativa sul trattamento e l’utilizzo dei dati personali; 

8. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni della presente procedura. 

 

Il/La sottoscritto/a, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003, esprime il proprio consenso al Comune di 
Montescudo-Monte Colombo all’utilizzo dei dati personali forniti per la gestione della procedura di 
reclutamento e per l’eventuale stipula e gestione del contratto individuale di lavoro nel rispetto delle 
disposizioni vigenti.  
 

Eventuali dichiarazioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Allega alla presente: 

 copia documento di riconoscimento in corso di validità (art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000). 

 Curriculum vitae in formato europeo aggiornato e firmato. 

 

 

 

Data, ___________________                                           Firma _______________________________ 
 


