
Al Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale

 protocollo@pec.comune.acireale.ct.it

Il sottoscritto cognome    

nome      

MANIFESTA  

La propria volontà al conferimento dell'incarico di “Esperto informatico” ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.
165/2001.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 38, 46 e 47 del  D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice Penale e
delle leggi vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere nato a      Prov.   

il   C.F.    n.cell..   

 di essere residente in  Prov.  

c.a.p.   via   n. 

e che il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti al presente atto di 

interpello è il seguente indirizzo pec:   

(presso cui si domicilia);

   di non avere procedimenti penali in corso;

   di non aver riportato condanne penali;

  di non avere procedimenti disciplinari in corso;

   di essere dipendente del Comune di

dal  

  di autorizzare il Comune di Acireale al trattamento dei propri dati personali e sensibili, a norma del D.

Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 e s.m.i.;
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  che tutti i documenti allegati in copia, sono conformi all’originale, ai sensi del  D.P.R. n. 445/2000 e

s.m.i.;

  di essere consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di

falsità in atti e dichiarazioni mendaci;

  di accettare, incondizionatamente, tutte le condizioni previste dal presente atto di interpello, nonché

dagli appositi regolamenti comunali  che regolano lo stato giuridico ed economico dei dipendenti degli

Enti Locali;

(eventuali altre  dichiarazioni) :

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 75 del DPR 445/2000, qualora 

l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiara-

zione, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base

della dichiarazione non veritiera.

Il sottoscritto, come richiesto dal bando, allega a corredo della  presente i seguenti documenti:
1) Copia della carta di identità in corso di validità o di altro documento di riconoscimento in corso di

validità, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 445/2000;
2) Curriculum professionale;
3) Dichiarazione con la quale si impegna a chiedere, che in caso di conferimento dell’incarico, alla pro-

pria amministrazione il nulla osta richiesto. 

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

____________________________________ 

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

(La sottoscrizione non necessita di autenticazione della firma e può essere effettuata digitalmente o in

modo analogico, allegando in ogni caso il proprio documento di identità).
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