Al Comune di Morro Reatino (RI)
Area Tecnica - Via Roma n. 19
02010 Morro Reatino (RI)
Domanda di partecipazione per la nomina dei membri della commissione P.U.A. (Piano di
Utilizzazione Aziendale) ai sensi dell'art. 57 comma 2 della Legge Regionale n. 38/99 e s.m.i
Il/La sottoscritto/a ........................................................................nato/a a.....................................................
il ......................residente in...................................................., via/piazza .........................................n...........
COMUNE DI MORRO REATINO
Protocollo Partenza N. 2762/2022 del 19-10-2022
Allegato 1 - Class. 6 - Copia Documento

C.F. ................................................Partita IVA:........................................................,
reperibile al numero telefonico..........................................e-mail ..........................................................
avendo preso visione dell'avviso indicato in oggetto,
CHIEDE
di partecipare alla selezione pubblica sopra riportata.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.p.r. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità quanto segue:
 di essere in possesso della cittadinanza italiana;
 di essere in possesso della cittadinanza......................................................, essendo lo Stato.....................
membro dell'Unione Europea, così come disposto dal D.P.C.M. n. 174/1994;
 di godere dei diritti politici;
 di non aver riportato condanne penali tali da essere escluso/a dall'elettorato attivo e di non essere
stato/a destituito/a da impieghi presso pubbliche amministrazioni;
 di essere in regola con le disposizioni in materia di obblighi di leva;
 di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di.................................. (oppure: di non essere
iscritto/a o di essere stato cancellato/a per i seguenti motivi……………………….……………………………..)
 di essere in possesso del seguente titolo di studio come richiesto dal Bando di
selezione..................................conseguito nell'anno ....................con la seguente votazione....................
 di possedere la seguente abilitazione con iscrizione all'Ordine/Collegio........................................al
numero.............dal .........................
In base a quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, adottato con D. Lgs 30
giugno 2003, n. 196 e s.m.i., con la sottoscrizione in calce alla domanda autorizza incondizionatamente
l'amministrazione al trattamento dei dati personali per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
Morro Reatino, lì........................
Firma
___________________________________
N.B.
Alla presente domanda di partecipazione alla selezione viene allegata la fotocopia di un valido documento
di riconoscimento e dettagliato Curriculum Professionale.

