
SCHEMA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 

 

Al Comune di  

San Donato di Lecce 

 Ufficio Personale 

Via Brodolini n. 2 

73010 – San Donato di Lecce (LE) 

 

 

 

 

Oggetto: Manifestazione di interesse per la partecipazione alla selezione per l’assunzione a tempo 

determinato e pieno di n. 1 “Istruttore Contabile”, cat. C, p.e. C1, presso il Settore 5° (Finanze e 

Tributi) 

 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a _____________________________________________, nato il _______________ 

a ____________________________________, residente in _________________________________ 

alla Via/Piazza ___________________________________________________________ n. ____,  

mail _______________________________________________________, codice  fiscale 

______________________________,  contatti  telefonici: fisso ________________, mobile 

________________, avendo preso visione dell’avviso di selezione di cui in oggetto, ed essendo in 

possesso dei requisiti richiesti 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso/a alla selezione per l’assunzione a tempo determinato e pieno per la copertura 

temporanea di un posto di “Istruttore Contabile”, Categoria C, posizione economica C1. 

 

A tal fine dichiara, ai sensi del DPR n. 445/00, sotto la propria responsabilità, consapevole delle 

sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesima DPR nell’ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 

mendaci, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più rispondenti a verità: 

 

a) di essere inserito, tra gli idonei non assunti, nella graduatoria di “Istruttore Contabile” a tempo 

indeterminato (ovvero determinato) e pieno (ovvero parziale), al posto n. ___, vigente presso il 

Comune (o altro ente del Comparto Enti Locali) di ____________________, approvata con ________ 

n. ____ del _______; 

 

b) Titolo di studio posseduto in relazione al posto da ricoprire: _______________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

c) Eventuali servizi prestati presso Pubbliche Amministrazioni e dichiarazione di non essere stati 

dispensati o destituiti dall’impiego pubblico: ___________________________________________ 

_______________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ 

 

d) Indicazione di eventuali titoli che hanno diritto di precedenza o preferenza: __________________  



_______________________________________________________________________________ 

 

e) Assenza di condizioni di incompatibilità e inconferibilità previste dal D.Lgs. 39/2013 in relazione 

all’assunzione di cui trattasi presso il Comune di San Donato di Lecce: _______________________  

_______________________________________________________________________________ 
 

Il/la sottoscritto/a allega alla presente domanda: 

 

a) Fotocopia di un proprio documento di identità in corso di validità legale. 

 

Luogo e data  

 

 Firma 


