
Al Settore Direzione Strategica del Personale del Comune di Acireale

 protocollo.comune.acireale@pec.it

Il sottoscritto cognome    

nome      

dichiara la propria disponibilità ad essere trasferito presso l'Area Amministrativa Servizio Tributi

per l'istituzione del gruppo di lavoro “TEAMWORK TRIBUTI” come da avviso pubblicato all'al-

bo pretorio on-line dell'Ente. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 38, 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

vigenti in materia, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

di essere nato a      Prov.   

il   codice fiscale    n. cell.   

 di essere residente in  Prov.  

c.a.p.   via   n. 

e che il recapito presso il quale devono essere inviate tutte le comunicazioni inerenti alla presente procedura

selettiva è il seguente indirizzo pec o mail:

, presso cui si domicilia;

   di essere dipendente di questo Ente con contratto a tempo indeterminato, categoria    

profilo professionale   con il seguente 

impegno orario:

   tempo pieno; 

   tempo parziale   ore settimanali; 

 di essere in possesso dei seguenti titolo di studio:   

http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext
http://www.sistema-bdi.it/index.php?bdinr=021&docnr=36378&stato=lext


 

  conseguito presso   

 in data        con la votazione finale di   ;

 

  conseguito presso   

 in data        con la votazione finale di        con lode;

 

  conseguito presso   

 in data        con la votazione finale di        con lode.

  Dichiara di avere le seguenti competenze informatiche:

  Dichiara  di autorizzare il  Comune di Acireale al trattamento dei propri dati personali e sensibili,  a

norma del D. Lgs. 196/2003 e del Reg. (UE) 679/2016 e s.m.i..

Il  sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art.  75 del  DPR 445/2000, qualora
l’Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della suddetta dichiara-
zione, è prevista la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base
della dichiarazione non veritiera.

(luogo e data)

IL DICHIARANTE

____________________________________ 

(FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE)

(La sottoscrizione non necessita di autenticazione della firma e può essere effettuata digitalmente o in modo analogico, allegan-

do in ogni caso il proprio documento di identità).
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