
Allegato a)  Schema di Domanda
Al Comune di Crotone
Servizio Protocollo
Piazza della Resistenza, 1
88900 CROTONE

pec: protocollocomune@pec.comune.crotone.it

Ogge'o: PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  PER
SELEZIONE MEDIANTE  UTILIZZO  DI  GRADUATORIE  IN  CORSO  DI  VALIDITÀ
APPROVATE  DA  ALTRI  ENTI  APPARTENENTI  AL  COMPARTO  REGIONI  ED
AUTONOMIE LOCALI.

Io so'oscri'o/a___________________________ __________________________________ nato/

a  ____________________________  Prov.________il  ______________________________e

residente  a  ______________________________  Prov__________in

Via______________________________________________n._____________cap.____________

Codice Fiscale:__________________________________________; 

tel.________________________________________________;

 e-mail:______________________________________;  pec

________________________________ ; 

Eventuale domicilio dove il Servizio Personale del Comune di Crotone dovrà indirizzare

tu'a  la  documentazione  relativa  alla  selezione,  se  diversa  dalla  residenza

______________________________________________tel.____________________ 

MANIFESTA INTERESSE

All’avviso di selezione per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri Enti
appartenenti al comparto Regioni ed Autonomie Locali - in seguito a selezioni pubbliche
inde'e  per  la  copertura  di  posti  a  tempo  indeterminato  - per  la  copertura  a  tempo
indeterminato  del  seguente  posto (il  candidato  dovrà  specificare  a  quale  procedura

partecipa):
□ n. 4 Istru�ori vigili urbani – cat. C – posizione giuridica ed economica C 1,  a

tempo indeterminato e orario pieno;

□ n. 9 Istru�ori amministrativi – cat. C – posizione giuridica ed economica C 1,  a

tempo indeterminato, di cui n. 4 a orario pieno e n. 5 a 30 ore;

□ n. 4 Istru�ori contabili – cat. C – posizione giuridica ed economica C 1,  a tempo

indeterminato e orario pieno;
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□ n. 1 Istru�ore informatico – cat. C – posizione giuridica ed economica C 1,  a

tempo indeterminato e a 30 ore;

□ n. 5 Istru�ori tecnici – cat. C – posizione giuridica ed economica C 1,  a tempo

indeterminato e orario pieno;

DICHIARO 

so'o la mia responsabilità, ai sensi degli ar'. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i,
consapevole della sanzioni previste in caso di dichiarazioni mendaci, quanto segue: 

1.  □  di  essere  in  possesso  della  ci'adinanza  italiana  o  della  ci'adinanza
_________________________(Stato membro dell’Unione Europea, nel caso specifico indicare);

oppure:_______________________________________________________________;

2. □ di non essere stato/a escluso/a dall’ele'orato politico a'ivo e di essere iscri'o/a nelle
liste ele'orali del Comune di ___________________________________ (specificare);

oppure:   □  di  non  essere  iscri'o  nelle  liste  ele'orali  per  i  seguenti  motivi
_________________; 

oppure:  □  di  essere  stato  cancellato  dalle  liste  ele'orali  per  i  seguenti  motivi
_______________; 

3. □ di non essere stato/a licenziato/a, destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una
Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere
stato/a dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale;

4. □ di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso, di non
aver subito condanna a pena detentiva per  deli'o non colposo e di  non essere stato/a
so'oposto/a a misura di prevenzione e di non essere stato dichiarato interde'o ai pubblici
uffici o so'oposto a misure che escludono la costituzione di un rapporto di lavoro con la
pubblica amministrazione;

5. □ di non trovarmi in condizioni di incompatibilità (art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.) o
inconferibilità all’impiego pubblico (D. Leg.vo 08/04/2013, n. 39);

6.  □  di  essere  nella  seguente  posizione  rispe'o  agli  obblighi  di  leva:
________________________________________________  (dichiarare  se:  milite  assolto,

dispensato, esonerato, rinviato, altro da specificare……);

7.  di  essere  idoneo  nella  seguente  graduatoria  concorsuale  per  l’assunzione,  a  tempo
indeterminato: ____________________________ 

a) ENTE :______________________________________ 
b) Profilo del posto:_______________________________________
c) data di pubblicazione del bando ________________________________________ 
d) data di approvazione della graduatoria definitiva ___________________________
e) posizione in graduatoria __________________;
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f) punteggio conseguito __________________; 

8.  □  Di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio
____________________________________________________________conseguito  nell’anno
scolastico_____________, presso___________________________ci'à____________________;

9. □ di non aver prestato mai servizio presso Pubbliche Amministrazioni

oppure 

□ di  aver  prestato servizio presso le  seguenti Amministrazioni (indicare Ente, periodo,
categoria e profilo di inquadramento, nonché le casuali di cessazione del rapporto)

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;

10. □ di essere in possesso della Patente di guida di Cat. “B”; 

11.  □  di  essere  fisicamente  idoneo/a  all’impiego  ed  allo  svolgimento  delle  mansioni
connesse al posto da ricoprire;

12.  □ di  avere adeguata conoscenza della lingua italiana e di  godere dei  diri'i  civili  e
politici  negli  Stati  di  provenienza  e  di  appartenenza
_______________________________________________(solo  per  i  ci�adini  di  uno  degli  Stati

membri dell’Unione Europea);

13. □  di aver preso visione ed acce'are in modo pieno ed incondizionato le disposizioni
dellʹavviso  per  manifestazione  d’interesse  per  la selezione  di  idonei  in  graduatorie  di
concorsi pubblici espletati da altri enti, inde'o dal Comune di Crotone;

14.  □  di  dare  il  mio  consenso  al  Comune  di  Crotone,  all’utilizzo  dei  dati  personali  e
sensibili  contenuti  nella  presente  domanda,  per  lo  svolgimento  di  tu'i  gli  a'i  del
procedimento e per fini assunzionali. La firma apposta in calce alla domanda vale come
autorizzazione all’Ente ad utilizzare i dati per fini istituzionali, ai sensi del Regolamento
UE 679/2016.

Data, _______________ ____________________ 
(firma NON autenticata) 

Allego alla presente: 
- fotocopia documento d’identità, in corso di validità;
- curriculum vitae formato europeo, datato e so'oscri'o; 
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