
 “Allegato A” (Modello di manifestazione di interesse)  Al Responsabile dell’Area Affari Generali del Comune di Eboli Via Matteo Ripa  84025 – EBOLI (SA)  OGGETTO: Manifestazione di interesse alla copertura di un posto di Tecnico dei Servizi Amministrativi.  Il/La sottoscritto/a  (cognome)____________________________ (nome)________________________________ MANIFESTA INTERESSE alla copertura di un posto di “Tecnico dei Servizi Amministrativi”, mediante utilizzo di graduatorie di altro ente di cui all’art. 2 dell’avviso; a tal fine DICHIARA 
• di aver preso visione del relativo avviso pubblico; 
• di essere nato/a a __________________________________il___/___/________ 
• di essere residente a ______________________________________PROV.(____) CAP__________IN VIA____________________________________N.________ 
• di avere i seguenti recapiti: tel._____________________ e-mail:____________________________________________________________ pec:_______________________________________________________________ 
• di essere inserito/a al primo posto nella graduatoria di merito approvata dal_________________________(indicare l’Ente) in data___/___/___________(data di approvazione della graduatoria), per la copertura di un posto a tempo indeterminato di Tecnico dei Servizi Amministrativi o profilo professionale omogeneo (indicare la denominazione); 
• di essere in possesso del seguente titolo di studio: “_____________________________________”conseguito il_______________ presso l’Istituto di:_________________________________________________________________________________________________________ 
• di aver prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni:_____________________________________________________________________________________________________________________________e di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego pubblico; 



• di indicare eventuali titoli che danno diritto di precedenza o preferenza:____________________________________; 
• di presentare l’allegato curriculum professionale, debitamente sottoscritto; 
• di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso pubblico; 
• di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità o inconferibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 in relazione all’assunzione quale “Tecnico dei Servizi Amministrativi” presso il Comune di Eboli; 
• di essere consapevole che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003, i propri dati saranno raccolti dal Comune per la finalità di gestione della selezione e successivamente per gli adempimenti connessi all’eventuale assunzione; 
• che, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, quanto indicato nella presente domanda e nella documentazione allegata è conforme al vero, e che è consapevole che l’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli di legge sulla veridicità delle dichiarazioni rese; 
• che, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, ferma la responsabilità penale a suo carico ai sensi dell’art.76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, è consapevole di poter decadere dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime.   Luogo e Data______________________                       FIRMA_________________________     Si allegano: - Copia documento di identità - Curriculum firmato - I seguenti ulteriori documenti: ______________________________________________      


