
 
Al Comune di Carisio  

 
 

FAC SIMILE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI SOGGETTI IDONEI IN 
GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRE  
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE IN CORSO DI VALIDITA’, PE R LA 
COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 PO STO DI 
“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO -  CAT. C - POSIZIONE EC ONOMICA C1”.  

 
 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________ , presa visione dell’avviso 

di manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri 

Enti per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 1 posto di “ISTRUTTORE 

AMMINISTRATIVO -  CAT. C - POSIZIONE ECONOMICA C1”, consapevole della 

responsabilità penale in cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci o inerenti a fatti non 

più rispondenti al vero,  

 
D I C H I A R A 

 
1.  di essere nato/a a ____________________________ (prov. ____) il 

________________________; 

2. di essere residente a ______________________ (prov. ____) c.a.p. ______ in Via/Piazza 
_______________________codice fiscale 
_____________________________________________; 

3. 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 a tempo indeterminato: 

  
  

- Denominazione dell’Ente che ha approvato la graduatoria  

 
 

- Indirizzo della sede dell’Ente che ha approvato la graduatoria  

 
 

- Provvedimento e data di approvazione della graduatoria  

 
 

- Posizione occupata tra gli idonei non assunti nella graduatoria  
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4.  di indicare i seguenti recapiti personali da utilizzarsi in via esclusiva per le comunicazioni 
relative alla procedura in oggetto:  

-cellulare:____________________email: _______________________ 

Pec:______________________________________________________ 

5. di essere a conoscenza e di accettare, senza riserva alcuna, che ogni comunicazione relativa 
alla procedura di cui alla presente istanza sarà fornita esclusivamente secondo le modalità 
previste nell’avviso pubblico in oggetto specificato e che dette comunicazioni hanno valore 
di formale notifica, ad ogni effetto di legge;  

6. di aver letto e di accettare, come in effetti accetta senza riserva alcuna, le prescrizioni e le 
condizioni dell’avviso pubblico in oggetto specificato; 

7. di autorizzare il Comune di Carisio al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del 
GDPR – Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento sulla protezione dei dati personali), ai 
soli fini della definizione della procedura in oggetto.  

 
 

A l l e g a: 
 

• Curriculum Vitae personale debitamente sottoscritto;  

• fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

 

(Luogo e data di sottoscrizione) 

IL DICHIARANTE 
 

____________________________ 
Firma  
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