
Al Responsabile Servizio/Segretario comunale

Comune di Cancello ed Arnone

protocollo.cancelloarnone@asmepec.it

“Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per il conferimento di un incarico a 
tempo determinato ex art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000 part time per 18 ore 
settimanali "istruttore direttivo contabile" per la copertura dell’area Finanziaria e 
tributi, Categoria Giuridica D1 – Posizione Economica D1”;

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………………….., nato/a il 

……………………………… a ……………………………………………. (Pr. ……..), residente in 

……………………………………………….., via/piazza 

……………………………………………………………………………………………………, n. 

……….. codice fiscale n. …………………………………, reperibile al numero telefonico 

…………………………………., al numero di fax …………………………………., preso visione 

dell’avviso pubblico,

CHIEDE

Di partecipare alla selezione in oggetto e tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

1. Cognome __________________________________________________________  Nome 
________________________________________________________ codice fiscale 
________________________________________; 

2. di essere nat_ a ______________________________________ (_____) il 
_________________; 

3. di essere residente nel Comune di __________________________________________ ( ____), 
in via __________________________________________________, n. ________, CAP 
___________ recapito telefonico ___________________________ posta elettronica ordinaria 
_____________________________________ ;

4. P.E.C. ____________________________________________; 

5. domicilio o recapito, se diverso dalla residenza, presso il quale dovranno essere effettuate le 
comunicazioni relative al presente concorso: via ______________________________, n. 
civico ______, CAP _______ Città _________________________ (_____), n. telefono 
__________________;



6. di impegnarsi a comunicare successive variazioni del recapito stesso all’amministrazione;

di possedere i requisiti generali previsti dall’avviso di selezione, di cui si è presa consapevole 

visione;

 di possedere i requisiti specifici previsti dall’avviso di selezione e precisamente:

diploma di ………………………………………………………………… conseguito nell’anno 

……………

con voto …………./…………..;

 Allega alla domanda copia fotostatica di documento di identità in corso di validità.

Al fine della valutazione:

allega alla domanda

si riserva di presentare, a richiesta, i documenti comprovanti i seguenti titoli professionali:

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

….…………………;

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

….…………………;

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione della informativa sulla privacy e autorizza il 

trattamento dei propri dati personali per lo svolgimento del procedimento di selezione indicato in 

oggetto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone il Regolamento 2016/679/Ce.

……………………………, li ……………………………

Firma

.........................................................


