All’Unione dei Comuni
“Monte Linas - Dune Di Piscinas”
PEC: protocollo@pec.unionelinaspiscinas.it
OGGETTO:
MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITÀ ALL’ATTIVITÀ LAVORATIVA DA SVOLGERSI PRESSO
L’UNIONE DEI COMUNI

“MONTE LINAS – DUNE DI PISCINAS”

__ sottoscritt__ .__________________________________________________,
residente in _________________________________________ Prov (______)
Via/Piazza _____________________________________________ n. ____,
CAP _________, Telefono __________________ Cellulare _______________,
codice fiscale ________________________,
email __________________________________________________________,
PEC: __________________________________________________________,
dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di
_______________________________________________________________
nel profilo di: ____________________________________________________
a far tempo dal ______________________ manifesta la propria disponibilità
allo svolgimento di attività lavorativa presso l’Unione dei Comuni in indirizzo, nel
regime previsto dalla norma di cui all’art. 1 comma 557 della legge 311 del
2004, relativamente al profilo professionale di inquadramento.
A TAL FINE DICHIARA
consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci,
falsità in atti ed uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara:
a) il/i servizio/ufficio per la cui selezione si intende partecipare:
____________________________________________________________
____________________________________________________________;
b) non avere riportato condanne penali e non essere stati interdetti o
sottoposti a misure che escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina
agli impieghi presso gli Enti locali (in caso positivo indicare le eventuali
condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso. In
caso negativo dovrà essere dichiarata l’inesistenza di condanne o
procedimenti penali)

____________________________________________________________
____________________________________________________________;
c) di aver preso visione dell’avviso, ed in particolare delle informative ivi
contenute;
Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali possano
essere trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e del
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali (regolamento UE
679/2016) per gli adempimenti connessi al presente avviso.
Ai fini dell'ammissione e della valutazione di merito, il sottoscritto allega:
•

curriculum formativo e professionale, datato e firmato;

•

copia di documento identità in corso di validità (ove non si utilizzi una
casella di posta elettronica certificata in uso personale al mittente)

Data ___________________________
firma (autografa e acquisita su file o digitale)

………………………..…………..............
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