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FAC SIMILE DOMANDA 

       
     

                 Al Comune di CANALE 
          Piazza Italia 18 – 12043 CANALE 

                                                                                                    PEC ufficioprotocollo@certcomunecanale.it 
 
         
OGGETTO: Domanda per manifestazione di interesse per idonei in graduatorie di concorsi pubblici 

espletati da altri enti per la copertura di 1 (uno) posto a tempo pieno ed indeterminato 
Cat. D – Istruttore direttivo tecnico 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………………… 

manifesta interesse alla copertura di un posto a tempo pieno ed indeterminato di "Istruttore direttivo 

tecnico", cat. D mediante utilizzo di graduatoria di altro Ente. 
 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute nel D.P.R. 445/2000 

- di essere nat… a ……………………………………………….. (prov…………) il 

…………………….., codice fiscale ……………………….. 

- di essere residente a ……………………………………………………….... (prov………………..) 

via/piazza ………………………………………………...……, n……………, c.a.p. .…………….. 

recapito telefonico ………………………...…., e-mail……………………………………………….. 

PEC…………………………………………………………………. 

presa visione dell’avviso di manifestazione di interesse  per idonei in graduatorie di concorsi pubblici espletati 
da altri enti  pubblici  

COMUNICA 
 

di essere collocato/a  tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico per posti a tempo 
indeterminato sotto indicata 

 
Profilo Professionale e 
categoria oggetto della 

graduatoria 

 
 

Denominazione dell’Ente che 
ha approvato la graduatoria 

 

 
 
 

Indirizzo della sede dell’Ente 
che ha approvato la 

graduatoria 

 

Data di approvazione della 
graduatoria 

 

Posizione occupata tra gli 
idonei non assunti nella 

graduatoria 
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MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

 
All’utilizzo della graduatoria suddetta da parte del Comune di Canale  
 

- Il /la sottoscritto/a  allega alla presente domanda  fotocopia di un  documento d’identità  
 

- Il/la sottoscritto/a__________________________________________________________________ 
dichiara di aver preso visione della specifica informativa disponibile al seguente link del sito istituzionale del 
Comune:www.privacylab.it/Informativa, e autorizza l’Ente al trattamento dei propri dati personali per le 
finalità necessarie all’espletamento della procedura selettiva, ed a tutte le attività alla stessa connessa. Prende 
atto che ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento EU 2016/679, i dati personali forniti dai candidati 
saranno raccolti presso l’Ufficio Personale per la finalità dell’espletamento della procedura selettiva e saranno 
trattati presso banche dati cartacee e informatizzate anche successivamente all’eventuale instaurazione del 
rapporto di lavoro per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. 

 

 

Data, ___________________                                           Firma _______________________________ 
 
 
 
 

 


