Al
COMUNE DI VITTUONE
Piazza Italia, n. 5
20010 Vittuone (MI)
CANDIDATURA PER LA NOMINA DI COMPONENTE DELLA
COMMISSIONE DI GARANZIA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE IL GELSO
Io sottoscritto/a ____________________________ _____________________________________
(cognome)
(nome)
chiedo di essere ammesso/a alla selezione in oggetto.
A tal fine, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni
penali previste dall’art. 76 del citato DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di
formazione o uso di atti falsi e sotto la mia personale responsabilità
DICHIARO:
1. di essere nato/a il _________ a _________________________________________ Prov. (_____)
2. di risiedere a ________________________________________________________ Prov. (____)
in via ______________________________________, n.____ cap ____________
Tel. n. ___________________ Indirizzo posta elettronica______________________________
Indirizzo al quale dovranno essere trasmesse ad ogni effetto le comunicazioni relative alla selezione
(se diverso da quello di residenza):
Città_______________________________________________Prov. (_________)
via ________________________________________, n.____ cap ____________
Tel. n________________
3. di non aver riportato condanne penali e di non avere liti pendenti con il Comune di Vittuone (in
caso contrario indicare le condanne e/o i procedimenti in corso:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4. di non essere fra i rappresentanti o dipendenti di Enti o Istituzioni, ai quali per legge è demandato
un parere specifico e autonomo sulla materia;
5. di essere in possesso del seguente titolo di studio :
________________________________________________________________________________
conseguito nell’anno _____________ presso ___________________________________________,
6. di allegare il proprio curriculum vitae, datato e sottoscritto;
7. di autorizzare il Comune di Vittuone ad utilizzare i dati personali contenuti nella presente
richiesta per le finalità relative alla selezione e nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e successive
modificazioni ed integrazioni e alla pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del
Comune di Vittuone per comunicazioni inerenti la presente selezione.

Allego alla domanda la seguente documentazione:
- curriculum vitae, datato e firmato;
- relazione di accompagnamento al curriculum vitae;
- copia di un documento di identità in corso di validità;
- altra documentazione (specificare):
- ___________________________________________________________
- ___________________________________________________________.
Data:__________________
Firma per esteso e leggibile

