
AL COMUNE DI CONZA DELLA CAMPANIA 

 

Presentazione della propria candidatura a ricoprire il ruolo di componente esperto esterno 

della commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami per la copertura di n. 1 posto 

A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO di “Istruttore contabile” – Cat. C  

 

 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________ nato/a a ___________________ 

 ________________________ il _______________________ C.F. __________________________  

Tel __________________________ e-mail _____________________________________________ 

PEC _________________________________________, 

 

CHIEDE 

  

di concorrere alla selezione per la nomina di componente esperto esterno della commissione 

esaminatrice del concorso in oggetto, bandito da codesto Comune con determinazione del 

Responsabile del Settore Affari Generali e Istituzionali. 

 

A TAL FINE 

 

consapevole, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 dello stesso, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e che l’esibizione 

di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, sotto la propria 

responsabilità, 

 

DICHIARA  

 

- di essere cittadino/a italiano/a; 

- di non essere stato/a condannato/a, neanche con sentenza non passata in giudicato, per uno 

dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; 

- di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ______________________________; 

- di non aver riportato condanne e non avere in corso procedimenti penali ed amministrativi per 

l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, non avere a proprio carico precedenti 

penali iscrivibili nel casellario giudiziario ai sensi dell’art. 686 del C.P.P.; 

- di non essere stato/a dichiarato/a dispensato/a o decaduto/a dall’impiego presso pubbliche 

amministrazioni;  

- di essere esperto, dotato di provata competenza nelle seguenti materie:  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

come evincibile dall’allegato curriculum vitae in formato europeo; 

- essere in possesso del seguente titolo di studio: 

__________________________________________________________________________ 

conseguito presso l’Università/Istituto ___________________________________________ 

 il ______________________, con votazione ____________________________________; 

- non ricoprire cariche politiche e di non essere rappresentante sindacale o designato dalle 

confederazioni ed organizzazioni sindacali o da associazioni professionali; 

- essere dipendente pubblico e appartenere alla categoria D o dirigenziale o, comunque, a 

categorie o qualifiche analoghe e non inferiore alla categoria messa a concorso, infatti, essere 

dipendente dalla data del _________________________ presso la seguente amministrazione 

____________________________________________________________ 



con categoria ___________;  

      -      di essere professore universitario, ovvero ricercatore, ovvero_________________________ 

             presso l’Università __________________________________________________________ 

             materia insegnata____________________________________________ a far data da ____ 

            _______________; 

      -    di conoscere il bando e gli atti di concorso per averli consultati nella apposita sezione del sito 

            internet comunale; 

- di conoscere ed accettare in toto le condizioni di cui all’avviso per l’individuazione di 

candidati idonei alla nomina di componente esperto esterno della commissione esaminatrice 

del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno ed 

indeterminato di “Istruttore contabile” – Cat. C.  

 

Firma 

 

______________________________________ 

 

 

ALLEGA: 

o curriculum vitae in formato europeo, firmato 

o copia del documento di identità in corso di validità  

 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione dell’informativa e di autorizzare il trattamento dei 

dati personali ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia 

di protezione dei dati personali, per le finalità connesse e necessarie allo svolgimento della procedura 

concorsuale.  

 

Data ______________________                        Firma  

 

____________________________________ 

 

 

 

INFORMAZIONI PRIVACY 

 

• Ai sensi e nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 in materia di 

protezione dei dati personali, si informa che:  

• titolare del trattamento dei dati è il Comune di Conza della Campania; 

• i dati personali delle persone fisiche raccolti nell’ambito del procedimento in oggetto 

saranno trattati dal Comune di Conza della Campania, Settore Personale, per consentire 

l’assunzione del relativo provvedimento finale nei confronti dell’interessato; 

• il candidato, con la presentazione dell’istanza di partecipazione alla selezione di cui al 

presente avviso, autorizza espressamente il trattamento dei propri dati. 

 

 
Data ______________________                        Firma  

 

____________________________________ 

 


