
SCHEMA DI DOMANDA- in carta semplice – 

 

 

AL COMUNE DI 

GORLA MINORE 

 

 

OGGETTO: DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN 

GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI PER LA 

COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI “ISTRUTTORE 

TECNICO” CAT. C. 

 

_l_ sottoscritt_ ___________________________________________________________________ 

nat_ a ___________________________________ il _____________________________________ 

residente a ____________________________ in via   ____________________________________ 

domiciliato a__________________________in via ____________________________________ 

codice fiscale _________________________tel ________________cell.____________________ 

 

MANIFESTA INTERESSE 

 

alla copertura di n. 1 posto a tempo pieno e indeterminato di “Istruttore Tecnico” Cat. C mediante 

utilizzo di graduatoria di altro Ente. 

A tal fine, consapevole delle responsabilità previste dall’art. 76 del D.P.R. n.445/2000, per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni o certificazioni mendaci, dichiara, sotto la propria responsabilità, 

quanto segue: 

 

a. di essere in possesso del seguente titolo di studio: ____________________________________ 

_______________________________________________ conseguito con il punteggio di 

______________ nell’anno __________ presso _______________________________________; 

 

b. di essere in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto da ricoprire. 

 

c. di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria del 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 

 

 

 

 

 



 

d. di aver prestato servizio presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni: 

 

___________________________________________(dal________________ al ____________) 

___________________________________________(dal________________ al ____________) 

___________________________________________(dal________________ al ____________) 

___________________________________________(dal________________ al ____________) 

Ed eventuali cause di risoluzione del rapporto di pubblico impiego:__________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

e. di 

� non avere riportato sanzioni disciplinari nell’ultimo biennio, né avere in corso procedimenti 

disciplinari; 

� avere un procedimento disciplinare pendente o concluso per ____________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

f. di non aver riportato condanne penali, né di avere procedimenti penali in corso; 

 

g. di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una pubblica amministrazione o 

licenziato per giusta causa o giustificato motivo da precedente datore di lavoro pubblico o privato; 

 

h. di non trovarsi in condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal d.lgs n. 165/2001 e 

dal d.lgs n. 39/2013 in relazione all’assunzione presso il Comune di Gorla Minore; 

 

i. di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni contenute 

nell’avviso di manifestazione di interesse; 

 

l. di autorizzare il Comune di Gorla Minore, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPRD), a 

raccogliere i dati personali forniti per le finalità di gestione della selezione e a trattarli con l’ausilio 

di apparecchiature informatiche anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto di 

lavoro per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 

 

Le comunicazioni riguardanti la presente procedura dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

(compilare solo se diverso dalla residenza) 
_________________________________________________tel.____________cell.__________ , 

impegnandomi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

 

Allega alla presente domanda i seguenti documenti: 

identità in corso di validità 

�curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto 

 

 

____________________________ 

                  (luogo e data) 

 

                                                                                               IL CANDIDATO 

 

_____________________________ 

      (firma leggibile)* 

 

 

(*) la domanda, che non va autenticata, deve essere firmata dal concorrente a pena di 

esclusione. 


