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Al Comune di Erice 
Settore I - Programmazione Risorse 

Piazza della Loggia, n. 3 - 91016 Erice (TP) 

 

protocollo@pec.comune.erice.tp.it 

 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 

all’utilizzo di graduatorie approvate da altri Enti Locali in seguito all'espletamento di una procedura 

concorsuale indetta per la copertura a tempo indeterminato e pieno di posti per il profilo 

professionale del C.C.N.L. Comparto Funzioni Locali, analogo o equivalente a quello di seguito 

indicato, in corso di validità ed utilizzabile ai sensi della legge vigente: (barrare il profilo 

professionale per il quale si intende manifestare interesse) 
 

 “Assistente Sociale” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Geometra” - Categoria “C”; 

Il/La sottoscritto/a______________________________________ nato/a ____________________ 

il___________________ codice fiscale_______________________________________________ 

residente a____________________________ in via_____________________________n.______ 

indirizzo PEC ____________________________________________________  

recapito telefonico ____________________________ 

 

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 tra gli idonei non assunti della seguente graduatoria di concorso 

pubblico in corso di validità, per il profilo professionale, analogo o equivalente, al 

seguente: (barrare il profilo professionale per il quale si intende manifestare interesse) 

 “Assistente Sociale” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Direttivo Tecnico” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Direttivo di Vigilanza” - Categoria “D”; 

 “Istruttore Geometra” - Categoria “C”; 

Ente che ha approvato la graduatoria 
di merito: 

 
 

Profilo professionale, categoria e 
concorso oggetto della graduatoria: 

 
 
 

Specificare se a tempo pieno o a 
tempo parziale (se parziale specificare 
il numero delle ore) 
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Estremi del provvedimento (compresa 
data) amministrativo di approvazione 
della graduatoria 

 

Posizione occupata tra gli idonei non 
assunti nella graduatoria 

 
 

 

 

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

avere riportato le seguenti condanne penali______________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso________________________________ 

 ________________________________________________________________________ 

 

 di non essere stato/a interdetto/a o sottoposto/a a misure che escludono, secondo le leggi 

vigenti, dalla nomina all'impiego; 

 

 di non essere stato/a destituito/a o dispensato/a dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stato 

dichiarato/a decaduto/a da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, 

lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello 

Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10/01/1957 n. 3;  

 

 di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica all'impiego e allo svolgimento delle mansioni 

corrispondenti al profilo professionale di inquadramento; 

 

 di non avere riportato condanne penali, anche con sentenza non passata in giudicato, per i 

reati previsti nel Capo I, Titolo II, Libro II del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis D.Lgs. 

165/01; 

 

 di consentire il trattamento dei dati personali nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016, 

per gli adempimenti della procedura concorsuale; 

 

 di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 

contenute nell'avviso; 

 
Allega alla presente 
 

 copia di un documento di identità in corso di validità; 

 curriculum vitae in formato europeo; 

 
 

Data, ___________________                                           Firma ___________________________ 


