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COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO 
 

Provincia di Viterbo 

SERVIZIO RAGIONERIA - PERSONALE  

 
ALLEGATO 1: FAC SIMILE DOMANDA  

 

 Manifestazione di interesse per l'utilizzo da parte del Comune di Montalto di Castro 

della graduatoria di merito approvata da altro Comune in seguito all'espletamento di 

una procedura concorsuale indetta per la copertura a tempo indeterminato di n. 2  

posti di categoria “D” del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, profilo professionale 

“Istruttore Direttivo Tecnico” 

 

AL COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO  

UFFICIO PERSONALE  

Piazza G. Matteotti n. 11, 01014  

Montalto di Castro (VT) 

 

 

 Il/La sottoscritto/a 

___________________________________________________________, nato/a 

____________________________________________________ il 

____________________ a ______________________________ (Prov. _____), C. F. n. 

______________________________________, residente a _______________________ 

in Piazza/Via _________________________________________ 

_______________________________________ n. ________ cap. ________________ 

(Prov. _____) 

 

Presa visione dell’avviso pubblico, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,  

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto nel caso di 

dichiarazioni mendaci e falsità negli atti;  

DICHIARA 

• di essere collocato/a tra gli idonei non assunti della seguente graduatoria di concorso 

pubblico in corso di validità: 
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COMUNE CHE HA APPROVATO LA 

GRADUATORIA DI MERITO 

Comune di ………………… 

ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO 

AMMINISTRATIVO DI APPROVAZIONE DELLA 

GRADUATORIA 

N…………………………….. 

Data ………………………… 

 

POSIZIONE OCCUPATA TRA GLI IDONEI NON 

ASSUNTI NELLA GRADUATORIA 

 

…………………………. 

 

   di essere cittadino/a italiano oppure di essere cittadino 
_____________________________;  
  godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza 
______________;  
  avere adeguata conoscenza della lingua italiana.  

 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _______________________;  

 di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;  

 di non avere provvedimenti disciplinari a carico nell'ultimo biennio precedente alla 
scadenza del presente avviso;  
 di essere in possesso del titolo di studio di cui all’art. 1 del bando in oggetto: Diploma 
_____________  
____________________________________________________________ conseguito 
nell’anno scolastico ______________________ presso l’istituto ______________ 
________________________________________________________________________
___________ oppure titolo di studio equipollente per legge 
______________________________ conseguito ________________________ 
provvedimento di equipollenza n. _______________________;  
 

 Possesso della patente di guida in corso di validità cat. B; 
 
 di essere idoneo fisicamente all’impiego e allo svolgimento delle mansioni relative al posto 

in oggetto; 

 di avere conoscenza della lingua straniera inglese o francese e dell’uso delle 

apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse;  

 

Il/La sottoscritto/a autorizza che i dati personali forniti siano raccolti ai sensi della D. Lgs. n. 

196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificata ed integrata 

dal D. Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - 
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Regolamento UE 2016/679 presso il Comune di Montalto di Castro per le finalità di gestione 

della selezione pubblica e trattati, anche successivamente, per le medesime finalità, anche 

in caso di eventuale comunicazione a terzi.  

 

Il/La sottoscritto/a accetta in modo incondizionato tutte le norme previste dal bando in 

oggetto.  

 

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione sia trasmessa al seguente indirizzo: 

_______________________________________________________________;  

 

Il/La sottoscritto/a dichiara di avere il seguente recapito telefonico 

__________________________________  

ed indirizzo di posta elettronica 

______________________________________________________;  

 

Il/La sottoscritto/a allega:  

a) la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000;  
 
 
 
 

______(luogo)___________, lì ______(data)____  

 

FIRMA 


