
AL COMUNE DI RIETI

Ufficio personale

Piazza Vittorio Emanuele – 02100

Rieti

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DEL’INCARICO

DI ALTA PROFESSIONALITA’ A TEMPO  DETERMINATO EX ART. 110, COMMA 1, d.Lgs 267/2000

- FONDI EUROPEI -

Il/La sottoscritto/a________________________________ ________________________________

(cognome) (nome)

nato/a a _______________________________________Prov. (____) il ______________________

residente a _________________________ prov. ____ cap. ______ e-mail ___________________

domicilio1

______________________________________________________________________

telefono _____________ cell. _______________ codice fiscale/P.IVA ____________________________

CHIEDE

di partecipare alla selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di alta professionalità a tempo
determinato ai sensi dell’art. 110, comma 1, D. Lgs 267/2000.

1 Indicare l’eventuale domicilio se diverso dalla residenza, presso il quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni
relative alla selezione con eventuale recapito telefonico.



A tal fine, consapevole della responsabilità penale e delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci

e falsità in atti ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara:

1) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

2) di essere in possesso dei diritti civili e politici;

3) di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso;

4)l’assenza di cause  di incompatibilità ai sensi dell’art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001;

5) di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________

conseguito il _______________ presso ___________________________________________

con la votazione __________________________;

5) di essere iscritto all’Albo ________________________________________________________;

6) di lavorare nell’Ente Pubblico (o in un ente comparabile) _______________________________

_____________________________________________, con la seguente qualifica professionale

_____________________________________________ ricoperta dal ____________________;

7) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del bando di selezione.

Si allega curriculum vitae e documento di identità.

Il sottoscritto _____________________________________________________________________

autorizza  il trattamento dei dati personali forniti nella presente domanda di partecipazione per le finalità
riportate nell’Informativa per il trattamento dei dati personali identificativi e/o sensibili e/o giudiziari, di
seguito riportata, ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di
protezione dei dati personali) .

Data firma2

_______________ ____________________________

2 La sottoscrizione della domanda non è soggetta ad autenticazione.


