Al Comune di Maracalagonis
Servizio Giuridico Sociale
Ufficio Segreteria AA.GG.
Via Nazionale, 49
09040 MARACALAGONIS (CA)
OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI UNA
GRADUATORIA DI ALTRA AMMINISTRAZIONE DA CUI ATTINGERE PER L’ASSUNZIONE
A TEMPO DETERMINATO (MESI 4) DI N. 2 COLLABORATORI TECNICI CAT. B3 –
PROFILIO PROFESSIONALE CONDUTTORE MACCHINE COMPLESSE.
Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________,
nato/a____________________________Prov.(____) il ________________C.F._______________________
residente in ____________________________ Prov.(____) Via/Piazza ____________________________
n. _____

Cap __________________ Recapito telefonico ___________________________________

Email_____________________________ Posta elettronica certificata ______________________________
CHIEDE
l'utilizzo da parte del Comune di Maracalagonis, ai fini dell’assunzione a tempo determinato, per mesi 4, di
n. 2 Collaboratori tecnici (Autista conduttore di macchine complesse), categoria “B3”, comparto Autonomie
Locali, della seguente graduatoria in corso di validità, approvata in seguito a selezione pubblica indetta per
la copertura di posizioni a tempo indeterminato:


AMMINISTRAZIONE DETENTRICE:



PROFILO
PROFESSIONALE
OGGETTO DELLA GRADUATORIA: ______________________________________________



CATEGORIA
GIURIDICA
DEL
PROFILO
PROFESSIONALE ______________________________________________
OGGETTO DELLA GRADUATORIA:

______________________________________________

DICHIARA
consapevole, ai sensi dell’art. 76 del DPR 445/2000, delle responsabilità penali cui va incontro chi rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal citato D.P.R. 445/2000:
a) La veridicità dei dati sopra indicati;
b) Di essere collocato al n. ________ posto della graduatoria suddetta della quale si richiede l’utilizzo da
parte del Comune di Maracalagonis;
c) Di conoscere e accettare, senza riserva alcuna, tutte le disposizioni contenute nell’avviso pubblico
disciplinante la procedura in oggetto;
d) Di individuare il seguente recapito presso il quale si intendono ricevere le eventuali comunicazioni
relative alla procedura, con esclusione di quelle di carattere generale di cui al punto 4 dell’avviso:


Indirizzo di residenza;



Indirizzo di posta elettronica certificata;



Altro (specificare) _____________________________________________

e) Di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 169/2003 (“Codice della Privacy”), il trattamento
dei dati personali qui conferiti per le finalità ivi specificate, incluso l’invio di convocazioni e
comunicazioni informative ai recapiti sopra indicati.

Maracalagonis, lì ____________________

FIRMA
_____________________

Si allega alla presente copia del documento di identità in corso di validità.

