
Al Signor Sindaco 

del Comune di Cornaredo 

Piazza Libertà, 24 

20010 Cornaredo (MI) 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE INTERNA PER IL 

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

 

Con la presente, 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________nato/a a ____________________il _/_/_,  

 

residente in_______________________via__________________________________________ 

 

(C.F. ______________________________________) - Tel.:____________________________ 

 

e-mail ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a a partecipare all’avviso di selezione interna per l’attribuzione di incarico di 

Posizione Organizzativa per l’AREA: 

 

____________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e falsità in 

atti,  

 

DICHIARA 

 

□ di aver preso visione dell’avviso di selezione interna e di accettarne con la presente 

domanda l clausole ivi contenute; 

 

□ di essere dipendente del Comune di Cornaredo dal __________ a tempo pieno ed 

indeterminato nel profilo professionale di _______________________________________  

categoria ____ posizione economica ____; 

 

□ di essere attualmente in servizio presso______________________________________ 

_________________________________________; 

 



□ di aver prestato precedente servizio presso_____________________________________ 

______________________________________; 

 

□ che nel biennio precedente alla data dell’avviso non ha subito una sanzione disciplinare 

superiore al richiamo scritto (censura); 

 

□ di essere in possesso dei seguenti titoli di studio, valutabili e posseduti alla data di 

scadenza del termine per la presentazione delle domande alla selezione di che trattasi: 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________. 

 

Altresì, 

 

DICHIARA  

 

• di impegnarsi, senza riserva alcuna, nel caso di conferimento, ad espletare l’incarico secondo 

tutte le condizioni, modalità, prescrizioni, clausole e quant’altro, previste dalle norme in materia; 

 

• di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del GDPR (Regolamento Generale 

sulla protezione dei dati) UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa. 

 

Si allega alla presente: 

• Curriculum vitae, aggiornato, datato e sottoscritto; 

• Fotocopia della carta d’identità in corso di validità; 

 

 

Data, ___________________    Firma__________________________ 

                                                                                                (per esteso e leggibile) 

 

 

 

 

 

Ai sensi dell’art. 38 del DPR 445/2000 si ricorda che la firma apposta non necessita di autentica 

e deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità del 

sottoscrittore in corso di validità. 

 


