
         

 Al Comune di Monteroni d’Arbia 

Via Roma n.87 

53014 Monteroni d’Arbia (Si)  

 

 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla procedura per il conferimento dell’incarico di  Portavoce del 

Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia. 

 

Il/La sottoscritto/a ____________________________ Codice Fiscale ______________________   

nato/a a __________ il __________ residente in  ______________________________________  

cap___________ via ___________________________ n. _____ tel. ______________________  

cell. _____________________ e-mail _____________________ pec ______________________  

 

MANIFESTA 

 

la propria volontà a ricoprire l’incarico di Portavoce del Sindaco del Comune di Monteroni d’Arbia ai sensi 

dell’art. 7 della L. 150/2000 

 

DICHIARA 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art.76 del citato Decreto, sotto la propria personale responsabilità:  

• di essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’U.E.; 

• di godere dei diritti civili e politici; 

• di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso a proprio carico; 

• di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso la pubblica amministrazione e di non 

essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico per avere conseguito l’impiego mediante 

la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile; 

• di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi rispetto alle attività svolte e agli incarichi in 

essere; 

• di possedere il seguente titolo di studio _____________________ conseguito il ___________ presso 

_____________________ con votazione _________________; 

• di possedere un buon grado di conoscenza delle lingue straniere; 

• avere una buona conoscenza degli strumenti informatici e dei social media. 

 

Allega curriculum vitae e professionale, debitamente sottoscritto, accompagnato da una fotocopia del 

documento d’identità. 

Consente il trattamento dei dati personali nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del RGDP-UE-2016/679 e nelle 

forme previste dall’avviso di attivazione del procedimento. 

 

Le comunicazioni riguardanti il procedimento di cui si tratta dovranno essere inviate all’indirizzo di 

residenza. 

  

oppure, se diverso da quello di residenza, al seguente indirizzo: 

______________________________________________________________________________________   

 

 

Luogo e Data ________________  

        FIRMA  

 

 


