
FAC SIMILE PER AVVOCATURA

AL COMUNE DI  TEMPIO PAUSANIA
UFFICIO SERVIZI AL PERSONALE
P.ZZA GALLURA, 3
07029 – TEMPIO PAUSANIA (OT) 

DOMANDA DI  AMMISSIONE ALLA SELEZIONE, PER TITOLI  E COLLOQUIO,  PER IL
CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA.

Il/La  sottoscritto/a  ________________________________  nato/a  _________________  il

________________  residente  a__________________________  Prov.  di  ________  Via

___________________________________________ n. ________ 

cod. fisc. 
 

CHIEDE

di  essere  ammesso/a  a  partecipare  alla  selezione,  per  titoli  e  colloquio,  indetta  per  il

conferimento  di  incarichi  di  Posizione  organizzativa  nell'ambito  del

Settore/Servizio____________________________________________________________

______________________.

e, consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni non

veritiere e falsità negli atti,

DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000* e successive modificazioni

e integrazioni:

a) di  essere  già  dipendente  con  contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  –

tempo__________________________________________    (indicare  tempo  pieno/part-time)

presso il Comune di Tempio Pausania dal _________________.

b) Di  essere  inquadrato  nella  Categoria  Giuridica  ______  ,  posizione

economica__________, nel profilo professionale di ______________________________.

c)  Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _______________________ conseguito

presso  ___________________________  nell’anno  scolastico  ___________,  con

votazione di ___________________;

d) Di  essere  in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  Avvocato

necessaria  per  l'iscrizione  all'Albo  Speciale  degli  Avvocati  del  Foro  di  Tempio  P.,  dal

______________;



e)   Di aver ricevuto l'informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali ai sensi  del

Regolamento UE 2016/679, allegata all'avviso di selezione;

f) Di trasmettere, in uno con la presente domanda, la seguente documentazione utile ai fini

della valutazione dei titoli:

- Curriculum vitae formativo e professionale datato e sottoscritto.

 

   Luogo e Data                                                      Firma per esteso e leggibile del concorrente

__________________                                        __________________________________

                                                                                   

AL FINE DELLA VALIDITÀ DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE,  AI
SENSI  DEL  D.P.R.  N.  445/2000,  ALLA  PRESENTE  DOMANDA  DEVE  ESSERE  ALLEGATA
FOTOCOPIA DI UN DOCUMENTO D'IDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ.
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