
 

MODELLO DI DOMANDA 

 
Al Comune di Barletta 

Dirigente Settore Risorse Umane, Appalti e Contratti 
selezioni@cert.comune.barletta.bt.it 

 
 
 

Oggetto: Manifestazione di interesse all’assunzione presso il Comune di Barletta, per idonei in 
graduatorie di concorsi pubblici espletati da altre Amministrazioni Pubbliche per la copertura di n.1 
posto di Istruttore tecnico, Cat. C, a tempo pieno e indeterminato. 
 
Il/la sottoscritto/a (cognome)_______________________________________________________(nome) 

________________________________________________________  
residente in _________________________________________________________________________________  
(provincia di __________) 
alla via___________________________________________________________________________ n. 
_______________C.A.P. ______________  
codice fiscale ___________________________________________________  contatti telefonici 
_________________________________ 
PEC ____________________________________________________  
 
 

MANIFESTA INTERESSE 
 
alla copertura del posto di Istruttore tecnico, cat C, a tempo pieno e indeterminato, presso il Comune di 
Barletta, mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente. 
 
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti 
ed uso di atti falsi 
 

DICHIARA 
 

a) di essere nat__ a ________________________________________________ (provincia di 
______________) il __________________ 

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero, precisare il requisito sostitutivo) 
________________ e di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di  
____________________________________  (ovvero, precisare il motivo di non iscrizione) 1;  

c) che il proprio recapito di P.E.C. è il seguente 
____________________________________________________________________  

 
1  I cittadini degli Stati Membri della CEE debbono dichiarare di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, 
ovvero i motivi del mancato godimento, nonché di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 



d) di essere in possesso dell’attestazione dell’Amministrazione ___________ di essere inserito/a al 
_________ posto nella graduatoria di merito approvata dalla seguente Pubblica Amministrazione: 
_____________________________________________________________________ giusto seguente 
provvedimento ____________________________________________________________ datato 
_________________________ , approvato dal 
Comune/Ente________________________________________________relativo all’assunzione a tempo 
pieno e indeterminato di Istruttore tecnico, Cat. C o equivalente 
____________________________________________; 

e) di essere in possesso del seguente titolo di studio utile per l’accesso alla categoria (diploma di scuola 
media 
superiore):______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
____________________ con votazione _____________________ ; 

f) di essere in possesso del seguente ulteriore titolo di studio: ____________________________________ 
________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ con votazione ______________ ; 

g) di essere in possesso dei requisiti di idoneità fisica all’impiego e alle mansioni proprie del profilo 
professionale a selezione; 

h) di non essere stato/a dispensato/a o destituito/a dall’impiego pubblico; 
i) di non aver subito condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere procedimenti 

penali in corso; 
j) di aver preso visione dell’avviso di manifestazione di interesse pubblicato sul sito istituzionale del 

Comune di Barletta e di accettare incondizionatamente tutte le condizioni e quanto previsto dal 
predetto avviso. 

Il/la sottoscritt___ dichiara, inoltre: 

1. di impegnarsi a comunicare formalmente al Comune di Barletta, tutte le eventuali modificazioni ai 
dati ed agli stati personali indicati nella presente domanda e/o nei documenti qui allegati, che 
dovessero intervenire durante il procedimento concorsuale; 

2. di essere consapevole che il Comune di Barletta non assume alcuna responsabilità per la dispersione 
di domande e comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione dei recapiti, oppure, da mancata o 
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzi e/o dei recapiti indicati nella domanda, né per 
eventuali disguidi postali o telematici, o, comunque, imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza 
maggiore; 

3. di autorizzare il Comune di Barletta al trattamento dei dati legato alla presente procedura selettiva. 
 

      Il/la sottoscritt__, ai fini dell'ammissione alla procedura, allega alla presente i seguenti documenti: 
 
 il curriculum vitae, in formato Europass, datato e firmato; 
 l’attestazione dell’Amministrazione che ha approvato la graduatoria che il candidato è in posizione 

utile per l’assunzione e che l’Amministrazione è disposta a cedere la graduatoria al Comune di 
Barletta; 



 i titoli e/o documenti di seguito elencati e autocertificati nel rispetto degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 
445/2000: 
1. ________________________________________________________________________________ ; 
2. ________________________________________________________________________________ ; 
3. ________________________________________________________________________________ ; 

 la copia di un documento di identità in corso di validità. 
 
 
INFORMATIVA PRIVACY 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare quanto previsto dall’art. 8 dell’Avviso di Manifestazione di 
interesse e di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 GDPR in relazione ai dati contenuti nella 
presente domanda di partecipazione e nella documentazione allegata. 
 
 
 
 
______________________________, lì ___________________ 
                               (luogo e data)        
                       Firma 

 
       _________________________________________ 

        (leggibile e per esteso) 
 
 
 
 


