
Allegato “B”

Egregio Signor Sindaco
del Comune di Camporotondo Etneo 

Via Umberto, 54
Camporotondo Etneo

 
P.E.C.: ufficioprotocollo.camporotondoetneo@pec.it

Oggetto:D Domanda di partecipazione alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo determinato e parziale a 18 
ore settimanali, ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 267/2000, di un Avvocato (categoria di 
accesso D1) Responsabile dell’area economico finanziaria e tributi del Comune di Camporotondo 
Etneo.

Il/la sottoscritto/a _____________________________, nato/a il ________________ a 
_________________, codice fiscale __________________________, residente a 
____________________ (C.A.P. _________) in via/piazza __________________ n. ______, P.E.C. 
_________________________, telefono _______________, 

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione in oggetto indicata.

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che le 
dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 
propria responsabilità,

DICHIARA

-di aver preso piena visione dell'Avviso della selezione in oggetto indicata e di accettarne senza riserva 
alcuna tutte le disposizioni ivi contenute; 

-di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla selezione in oggetto indicata, indicati 
nell’Avviso, anteriormente alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della presente 
domanda;



-di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla presente selezione al seguente indirizzo di posta 
elettronica certificata ________________________________;

-di aver preso piena visione dell'artico dell’Avviso della selezione in oggetto indicata “trattamento dei dati 
ed informazioni sul procedimento”e di essere, quindi, venuto a conoscenza delle modalità e delle finalità 
del trattamento dei dati comunicati e di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali medesimi.

Si allega alla presente domanda:

a)curriculum vitae debitamente firmato per esteso ed in originale;

b)fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

c) d) bollettino c/c postale;

e) altro…..

c)(altro) _____________________________________________.

Il/la sottoscritto/a _____________________________, come sopra generalizzato/a, ai sensi e per gli 
effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai 
sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, dichiara sotto la propria responsabilità che tutto 
quanto riportato nell’allegato curriculum vitae corrisponde al vero.

(data) ________________________________

Firma
__________________________________


