
Al Responsabile del Personale  

del Comune di Besozzo  

 

 

PRESENTAZIONE DELLA PROPRIA CANDIDATURA A RICOPRIRE IL RUOLO DI 

COMPONENTE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE DEL CONCORSO 

PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 2 POSTI, A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO, PRESSO IL COMUNE DI BESOZZO, DI ISTRUTTORE 

DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CATEGORIA D1 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________________ nato/a a _____________________  

il ______________________________ c.f. ____________________________________________,  

residente in_____________________________________________________________________ 

Via_________________________________ n. ________________ 

Cell.: ___________________________________ 

Indirizzo PEC __________________________________________________________________ 

Indirizzo email__________________________________________________________________ 

CHIEDE  

di ricoprire il ruolo di componente della commissione esaminatrice del concorso in oggetto bandito 

da codesto Comune con determinazione del Responsabile dell’ufficio personale n. 177 del 

09.03.2021, in qualità di: 

o Presidente; 

o Componente esterno. 

 

A TAL FINE 

 

consapevole, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione 

di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso   

DICHIARA di: 

- essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- non essere stato escluso dall’elettorato politico attivo; 

- non avere condanne penali e/o procedimento penali in corso; 

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione 

per persistente insufficiente rendimento ovvero non essere stato dichiarato decaduto da un 

impiego statale ai sensi della normativa in materia di impiegati civili dello stato; 

- non ricoprire cariche politiche;  

- non essere rappresentante sindacale o designato dalle confederazioni ed organizzazioni 

sindacali o dalle associazioni professionali; 

- essere esperto, dotato di provata competenza nelle materie indicate nell’avviso, come 

evincibile dall’allegato curriculum vitae;  



- barrare, tra le seguenti opzioni, quella corrispondente alla situazione in cui si trova il 

richiedente 

 

- essere dipendente pubblico ed appartenere alla categoria _________, con la precisazione di essere 

attualmente dipendente presso la seguente amministrazione 

_______________________________________________________________________________ 

 

con qualifica di _______________________________________________;  

 

- essere docente universitario nella seguente materia ________________________ presso 

l’Università _________________________ dalla data del _________________________; 

 

 

- altro _________________________________________________________________________ 

 

- di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all’avviso. 

 

 

                                                                                        Firma  

 

__________________________________________ 

   

 

ALLEGA 

o il proprio curriculum vitae firmato; 

o copia del proprio documento di identità in corso di validità. 

 

 
 

 

INFORMAZIONI PRIVACY 

Ai sensi del GDPR 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni: 

- I dati personali forniti a questa Amministrazione saranno trattati, previa registrazione su supporto 

cartaceo e/o elettronico, per gli adempimenti connessi allo svolgimento della presente procedura. 

- Il conferimento dei dati è obbligatorio; 

- I dati personali saranno comunicati ad altri soggetti pubblici eventualmente coinvolti nel 

procedimento per legge; 

- In relazione al predetto trattamento, il cittadino potrà conoscere quali dati personali siano 

registrati, la loro origine e le finalità di trattamento; ottenere la cancellazione dei dati trattati in 

violazione di norme nonché la rettifica, l'aggiornamento e l'integrazione dei dati, opporsi in tutto o 

in parte a trattamenti illegittimi dei dati; opporsi al trattamento dei dati per i fini di informazione 

commerciale e di invio di materiale pubblicitario; 

- Titolare del trattamento è il Comune di Besozzo. 

 

 


