
ALLA COMUNITA’ MONTANA IRNO-SOLOFRANA 
Via PIZZONE, SNC 

84080 CALVANICO (SA) 
affarigenerali.cmirnosolofrana@pec.it  

info@cmirnosolofrana.it  
 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE per il conferimento di un incarico a contratto, a tempo pieno e 
determinato (posto di responsabile di servizio), ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con 
decorrenza 01.01.2020 e termine al 31/12/2020, con espressa riserva di proroga sino alla durata massima 
coincidente con il mandato del Presidente. 
 
Il/La sottoscritt__ _____________________________________________________________ nat__ a 

_______________________________ (Prov._____) il___________________ residente a 

______________________________ (Prov. ___) Via_____________________________ n°___ CAP _______ 

Telefono/cell________________________________ mail, PEC ____________________________________ 

CHIEDE 
 
di essere ammess __ a partecipare alla selezione in oggetto per un incarico a contratto, a tempo pieno e 
determinato (posto di responsabile di servizio), ex art. 110 comma 1 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, con 
decorrenza 01.01.2020 e termine al 31/12/2020, con espressa riserva di proroga sino alla durata massima 
coincidente con il mandato del Presidente. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, 
consapevole della responsabilità penale e delle sanzioni stabilite dalla legge nei confronti di chi attesta il 
falso nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni nonché di poter decadere dai benefici eventualmente 
conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle medesime  

 
DICHIARA 

 

1. di possedere tutti i requisiti richiesti al paragrafo 3 “REQUISITI SPECIFICI PER ACCEDERE ALLA 
SELEZIONE” di cui all’avviso pubblico di selezione pubblicato in data …….……., e che, con la 
sottoscrizione della presente domanda, dichiara di conoscere ed accettare integralmente. 

 
DICHIARA INOLTRE 

(per i soggetti portatori di handicap) di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego compatibilmente 
con la natura del proprio handicap e di necessitare dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi: _____________ 
_____________________________________________________________________  
 
Il/La sottoscritt__  altresì, acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del 
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 i dati personali per 
le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura, oltre al trattamento per il successivo, 
eventuale rapporto di lavoro. Tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di coloro che sono 
portatori di un interesse, ai sensi dell’art. 22 della Legge 7.6.1990 n. 241;   
chiede che ogni comunicazione relativa al concorso venga inviata al seguente indirizzo e-mail: 
_____________________________________________________________ impegnandosi a comunicare le 
eventuali variazioni successive e riconoscendo che l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità in 
caso di irreperibilità del destinatario.  
 
ALLEGA alla presente domanda:  

• Fotocopia di un documento di identità valido (obbligatoria pena l’esclusione dalla selezione)  

• Curriculum debitamente datato e sottoscritto (obbligatorio pena l’esclusione dalla selezione)  
 
Data, _________________       FIRMA  
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