
 

Al Comune di Codevigo 

Via Vittorio Emanuele III, 33 

35020 – CODEVIGO  (PD) 

 

 

OGGETTO: Comunicazione in merito all’avviso di manifestazione di interesse per attinzione da 

graduatorie di concorso di altri enti pubblici. 
 

 

Il sottoscritto/a __________________________________________________ nato a 

_________________________ il _________________ e residente a __________________________ 

prov. ______ in via/piazza _________________________________ n. ___ 

presa visione del recente avviso di manifestazione di interesse scadente il 03 MAGGIO 2021 ,  

c o m u n i c a 

di essere collocato tra gli idonei non assunti della graduatoria di concorso pubblico, bandito da ente in 

cui si applica il CCNL del comparto funzioni locali per posti a tempo indeterminato da me qui sotto 

contrassegnato  

 

 
AREA SERVIZI TECNICI

Lavori Pubblici - Edilizia Privata

profilo cat. Prof.

ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO D (ex D1 o D3)

ISTRUTTORE TECNICO C

COLLABORATORE PROF. OPERAIO SPECIALIZZATO B3

AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Ragioneria - Tributi - Personale

profilo cat. Prof.

ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO/CONTABILE D

AREA AFFARI GENERALI

Protocollo - Demografici - Segreteria

profilo cat. Prof.

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO C
 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali e della decadenza dai benefici conseguiti, nel caso di 

dichiarazioni non veritiere, di formazione e uso di atti falsi, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 

dicembre 2000, n. 445, 

dichiaro 

- di essere collocato nella posizione n° _________ della graduatoria tra gli idonei non assunti per il 

profilo professionale _________________________ categoria _____ del seguente Ente pubblico 

_______________________________________________ con sede _______________________ 

_________________   detentore della graduatoria approvata in data _____________________ 

- di rilasciare, ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, il proprio 

incondizionato consenso al trattamento, da parte del Comune di Codevigo, dei dati personali 

forniti, allo scopo di svolgere la procedura di reclutamento e per l'eventuale assunzione presso il 



Comune stesso; 

- di essere informato/a che i dati personali, anche sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute 

nella domanda di partecipazione, verranno trattati dal Comune di Codevigo al solo scopo di 

svolgere la procedura selettiva, l’adozione di ogni provvedimento annesso, e/o conseguente, nel 

rispetto del d.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, la cui informativa era allegata 

all’avviso sopra indicato; 

- altro _____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

Dichiaro inoltre che qualsiasi comunicazione relativa alla presente pratica potrà avvenire mediante i 

seguenti recapiti: 

[ _ ] telefono cellulare ______________________________________________________________ 

[ _ ] indirizzo e-mail (stampatello)______________________________________________________ 

[ _ ] domicilio diverso dalla residenza _________________________________________________ 

Elenco allegati: 

[    ]  copia di documento di riconoscimento in corso di validità 

[ _ ]  altro _________________________________________________________ 

 

 

luogo e data ________________________  

     firma  

 

_____________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


