
1/2 
 

Allegato  A/1 

   

   

Al Comune di Pinasca 

Ufficio Personale 

Via Nazionale n. 19 

10060 PINASCA (TO) 

 

 

DOMANDA PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IDONEI IN GRADUATORIA DI CONCORSI 

PUBBLICI ESPLETATI  DA ALTRI ENTI  PER LA COPERTURA DI N. 1 (UNO) POSTO DA: 

 

ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE  

CAT D – TEMPO PIENO ED INDETERMINATO 

 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

manifesta interesse alla copertura di cui all’oggetto, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci,  

DICHIARA quanto segue: 

1. nat_  a __________________________________________ il _______________________________ 

2. residente a ______________________________ via ______________________________________ 

3. Codice Fiscale ___________________________________ telefono________________________________ cell 

_______________________________________ 

4. indirizzo mail ________________________________________ 

5. indirizzo pec _________________________________________ 

6. titolo di studio _____________________________________________ conseguito con il punteggio di  

_______/______ nell’anno scolastico ________________presso ________________________; 

7. patente di guida posseduta _______________________________ 

8. di non avere riportato condanne penali, né avere procedimenti penali in corso, che comportano l’interdizione dai 

pubblici uffici, o che possano influire sull’idoneità morale e sull’attitudine ad espletare l’attività di pubblico 

impiegato nonché non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti 

nel Capo I del Titolo II del Libro secondo del Codice Penale, ai sensi dell'art. 35-bis, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 

n. 165/2001. Il sottoscritto è a conoscenza che il Comune valuterà autonomamente e specificamente se i fatti 

rilevanti ai fini penali lo siano ugualmente ai fini dell'accesso al pubblico impiego; 

9. di essere in possesso dell’idoneità psico-fisica con assenza di limitazioni al servizio collegata all’espletamento 

delle mansioni prevista dal profilo di appartenenza che sarà accertata dal competente Organo Sanitario, al quale è 

esclusivamente riservato tale giudizio. 
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10. di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo 

indeterminato sotto indicata: 

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 

 

 

Punteggio conseguito 
 

 

 

DICHIARA inoltre 

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

- di essere consapevole che l'eventuale utilizzo da parte dell'Amministrazione comunale di Pinasca della 

graduatoria sopra indicata verrà effettuato secondo i criteri e modalità dettagliati nell’avviso; 

- di aver preso visione della Informativa privacy presente sul sito internet del Comune di Pinasca; 

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Comune di Pinasca le variazioni dei dati per eventuali contatti 

e/o recapiti, riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario o di disguidi nelle comunicazioni. 

 

Allega alla presente la seguente documentazione obbligatoria: 

1. Copia documento di identità in corso di validità. 

 

Allega, altresì, alla presente istanza la seguente documentazione facoltativa: 

- 

- 

Luogo e data: …………………    

Firma ……………………………………………… 


