
 
 

COMUNE DI ARZACHENA 
Provincia di Sassari 

Zona omogenea di Olbia – Tempio 

 

Settore 1- Affari Generali, Personale e Servizi Sociali 
 

Allegato A 

 

MODULO DI DOMANDA AL MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI IDONEI IN 

GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI PER N. 2 POSTI A TEMPO 

INDETERMINATO E PIENO (36 ORE) NEL PROFILO PROFESSIONALE DI 

“ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO CONTABILE” CAT. C 
 

Al Dirigente del Settore n. 1  

AA.GG., Personale e Servizi Sociali 

Dott.ssa Piera Mureddu 

 

 

Il/la sottoscritto/a  ________________________________________ 

  

MANIFESTA INTERESSE 

alla copertura di un posto a tempo pieno (36 ore) e indeterminato di Istruttore Amministrativo 

Contabile Cat. C, mediante l’utilizzo di graduatorie di altro Ente. 

Allo scopo sotto la propria responsabilità: (artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000) 

  

DICHIARA 

• di essere nato/a a ________________________ prov. ______, il _______________, 

 Codice Fiscale ___________________ 

• di essere residente nel Comune di __________________ prov. _________ CAP _______ in 

 via _________________________, n.________ ; 

• di essere domiciliato/a (indicare solo se diverso dalla residenza) nel Comune di 

 ______________________ prov. ________ CAP  in via __________________________, 

 n.______; 

• n. telefonico  __________________________; 

• indirizzo di posta elettronica certificata:___________________________________, 

• indirizzo e-mail ______________________________________________________ 

 

DICHIARA INOLTRE, 

di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a 

tempo indeterminato sotto indicata: 
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Profilo Professionale e categoria 
oggetto della graduatoria 

 

Denominazione dell’Ente che ha 
approvato la graduatoria 

 

Indirizzo della sede dell’Ente che ha 
approvato la graduatoria 

 

Data di approvazione della 
graduatoria 

 

Posizione occupata tra gli idonei 
non assunti nella graduatoria 

 

 

di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

-_____________________________________________________________ 

Conseguito in data , con la seguente votazione di___________________ , presso 

____________________________ ; 

ovvero di essere in possesso di un titolo equipollente, in particolare:  

_____________________________________________________________________ 

Conseguito in data , con la seguente votazione di ____________________, presso 

_____________________; 

 

di accettare, avendone preso conoscenza le norme e le condizioni della presente procedura; 

 

Chiede infine che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga effettuata mediante i 

seguenti contatti: 

Nome Cognome ______________________________________________________ 

Via , n.  Città  CAP  Telefono ___________________________________________________ 

Posta elettronica certificata: ___________________________________________________ 

Posta elettronica: ____________________________________________________________ 

Impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che il Comune di 

Arzachena non assume nessuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario. 

  

Luogo e Data ____________________ 

In fede 

____________________________________ 
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Si esprime il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 

2016/679 (RGDP), per gli adempimenti connessi al presente concorso, di cui all’allegata 

dichiarazione. 

  

Luogo e Data ____________________ 

 

In fede 

 

  ____________________________________ 

  

N.B. 

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l’autenticazione della firma. 

La mancata apposizione della firma è causa di esclusione. 

La domanda deve essere accompagnata da: 

- copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. 

- Informativa Privacy debitamente sottoscritta; 
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