
ALLEGATO A (schema di domanda di partecipazione)
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME
SEGRETERIA GENERALE 
ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE
VIA NICCOLINI, 25 – 56017 SAN GIULIANO TERME

OGGETTO:  Manifestazione  di  interesse  alla  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  indeterminato  di 
Dirigente Avvocato.

Il/la sottoscritto/a Cognome ________________________ Nome _________________________
Nato/a _____________________________________ il _________________________________
Residente a ________________________________________ Prov. _______ CAP ___________
in Via __________________________________________n. _____ Tel. ____________________
e-mail (cui inviare eventuali comunicazioni) __________________________________________
PEC (se in possesso) _____________________________________________________________

MANIFESTA INTERESSE

Per  la  selezione  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno e   indeterminato  di  Dirigente  Avvocato 
mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente dell'Area Funzioni Locali.
A tale fine, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni penali previste 
dall’art. 76, in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi e sotto la propria personale 
responsabilità,

DICHIARA

a) di aver preso visione del relativo avviso pubblico;
b) di essere in possesso dei requisiti di legge per l’accesso al posto di ricoprire;
c) di essere idoneo allo svolgimento delle mansioni in relazioni al posto da ricoprire;
d) di essere inserito/a al ___________________ (indicare la posizione) nella graduatoria di merito approvata 
dal  __________________________________________  (indicare  l’Ente)  in  data  __________________ 
(data di approvazione della graduatoria),  e che la graduatoria è stata utilizzata per scorrimento fino alla 
posizione ______________ (indicare fino alla posizione utilizzata) per la copertura a tempo indeterminato di 
Dirigente Avvocato;
g) di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi, definitivamente, con sanzioni superiori alla 
censura nel biennio antecedente alla data di presentazione della domanda;
h) di non aver subito condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati ostativi all’accesso alla 
Pubblica Amministrazione;
i)  di  non  essere  stato/a  destituito/a,  per  qualsiasi  motivo,  da  un  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica 
Amministrazione;
l) di non trovarsi in cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e s.m.;
m) di accettare incondizionatamente le norme contenute nell’avviso pubblico;
n) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti con la domanda di partecipazione al bando;
o) di presentare l’allegato curriculum professionale;
p) di essere domiciliato/a in (indicare tale informazione se diversa dalla residenza)
______________________________________________________________________________;

Si allega:
- Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
- Curriculum professionale.

Luogo e data _______________________

Firma ___________________________________


