














Allegato A all’avviso pubblico di manifestazione di interesse per far parte di un Gruppo di Supporto all’Amministrazione 
Comunale di Grottaminarda 
 
 
 

Allegato A  
all’avviso pubblico per manifestazione di interesse per far parte di un Gruppo di Supporto 
all’Amministrazione Comunale di Grottaminarda 

 
 Al Responsabile del Settore I AAGG. 

del Comune di Grottaminarda 
Via Alcide De Gasperi  

83035 Grottaminarda (AV)  
 

Trasmessa via PEC all’indirizzo 
protocollo.grottaminarda@asmepec.it 

 
 

 
Oggetto 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER FAR 
PARTE DI UN GRUPPO DI SUPPORTO ALL’AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE DI GROTTAMINARDA 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________________ 

nato/a: _________________________________ (prov _____) il _______________ residente in 

______________________________________________ (prov _____)  Cap. ____________Via 

__________________________________________n. _____ tel/cell. _____________________ 

Codice fiscale ________________________ e-mail ___________________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 
(L’indirizzo di posta elettronica certificata deve essere personale ai sensi e per gli effetti del combinato 
disposto dell'art. 16 bis del D.L. n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009, e degli artt. 21 e 65, del D.Lgs. 
n. 82/2005) 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per far parte di un Gruppo di Supporto 
all’Amministrazione Comunale di Grottaminarda.  
 
A tal fine, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni 
mendaci, ai sensi del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, 
 

DICHIARA 
 

 di possedere i seguenti requisiti: 
- cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
- aver compiuto 18 anni e non aver superato l'età costituente il limite per il collocamento a 

riposo; 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità – inconferibilità previste dal 

Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
- di non trovarsi in condizione di conflitto di interesse, anche potenziale, con l’incarico.  
- di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero licenziati a seguito di 
procedimento disciplinare; 

- non essere decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione 
di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero non essere stati collocati a 
riposo ai sensi della legge 24/05/1970 n. 336, nonché non aver fruito del collocamento a 
riposo ai sensi del D.P.R. 30/06/1972 n. 748 e del D.lgs. 30/03/2001 n. 165; 
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- non aver a proprio carico: 
- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 

prevenzione o procedimenti penali e/o amministrativi in corso, nei casi previsti dalla 
legge quale causa di licenziamento; 

- sentenze definitive di condanna o provvedimenti definitivi di misure di sicurezza o di 
prevenzione che possono costituire impedimento all'instaurazione e/o 
mantenimento del rapporto di lavoro dei dipendenti della pubblica amministrazione; 

 di essere in possesso dei seguenti titoli culturali (barrare il titolo conseguito): 

 Diploma di scuola secondaria di primo grado. 
 Diploma di scuola secondaria di secondo grado. 
 Diploma di Laurea 

conseguito presso _______________________ di __________________ in data _________ 
(N.B.: per i titoli conseguiti all’estero è necessario produrre apposito provvedimento di riconoscimento 
e/o equipollenza del proprio titolo con quello italiano richiesto ai fini dell'ammissione, rilasciato da parte 
delle autorità competenti, entro i termini di scadenza del presente avviso); 

 di possedere i seguenti ulteriori titoli culturali e/o professionali: 
________________________________ 
________________________________ 
________________________________ 

 di possedere effettiva motivata volontà e propensione collaborativa all’attuazione del 
programma amministrativo;  

 di essere in possesso di specifica capacità maturata sugli aspetti di interesse, anche 
attraverso attività analoghe pregresse documentate, come desumibili dal curriculum vitae;  

 di essere a conoscenza e di accettare che tutte le comunicazioni relative all’avviso di cui 
oggetto saranno effettuate dal Comune tramite notifiche pubblicizzate sul proprio sito 
istituzionale e/o al personale indirizzo di posta elettronica certificata sopra indicata; 

 di essere consapevole e accettare che, nel caso in cui gli allegati alla domanda non siano 
presenti o non siano sottoscritti o siano privi di indicazioni non saranno considerati ai fini del 
procedimento di valutazione; 

 di essere consapevole e di accettare che le informazioni incomplete o parziali rese nella 
domanda, nei documenti allegati o nel curriculum non saranno considerate ai fini del 
procedimento di valutazione; 

 di accettare senza riserve le modalità di selezione del candidato previste dall’Avviso pubblico 
e tutte le disposizioni in esso contenute. 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza il Comune di Grottaminarda (AV) al trattamento e alla conservazione 
dei dati personali, ai sensi della vigente normativa, finalizzato agli adempimenti per 
l'espletamento della presente procedura selettiva. 
 
Si allega: 
1. Curriculum vitae e professionale contenente in dettaglio i titoli, le esperienze professionali e 

ogni altra informazione utile. (il C.V. deve essere sottoscritto ai sensi del D.P.R. 445/2000 e della 
normativa in materia di privacy); 

2. Copia del documento di identità fronte retro in corso di validità; 
 
 
Data __________________ 

 
Firma leggibile e per esteso 

 
______________________________________ 
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