
ALLEGATO A 

Domanda di partecipazione (fac-simile) 
 

 
AL SINDACO DEL COMUNE DI 

AGRIGENTO 
                PIAZZA PIRANDELLO N. 35 

92100 – AGRIGENTO (AG) 
 
 

 
OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO – MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE RISERVATA AL PERSONALE INTERNO ALL’ENTE PER LA 
SELEZIONE DI DIPENDENTI DA ASSEGNARE TEMPORANEAMENTE AI SERVIZI 
SOCIALI. 

 
 
 
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………….. dipendente con contratto 
a tempo parziale ed indeterminato, ovvero unità ASU in carico al Comune di Agrigento a far data dal 
…………….……………. inserito/a presso il Settore …………………appartenente alla categoria …….. 
posizione economica ……e con il profilo professionale di ………………………………………………..….., 
 
 

C H I E D E 
 
di essere ammesso/a alla procedura di selezione in oggetto da assegnare temporaneamente ai Servizi Sociali per la 
realizzazione di specifiche attività progettuali e a tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 
28.12.2000, n. 445 per chi effettua dichiarazioni mendaci, sotto la propria responsabilità   
 

D I C H I A R A 
 

1) di essere nato/a a ......................................................... (Prov. ....) il ……….........; 
2) di essere residente a .....................................(Prov......) c.a.p............. via/piazza …………………..............., n. .......; 
3) di aver preso visione dell’Avviso pubblico di manifestazione d’interesse e di accettare, senza riserva alcuna, 
tutte le norme e le condizioni in esso previste; 
 4) di essere in possesso dei requisiti indicati nel predetto avviso e, in particolare, di essere dipendente a tempo 
parziale e indeterminato o unità ASU presso il Comune di Agrigento dal……….............................................in forza 
al Settore ………………….appartenente alla Categoria C – con profilo professionale di……………………….., 
5) di essere in possesso del seguente titolo di studio: .........................................................................................................; 
conseguito il……………..... presso………………………………................................con votazione di …………; 
 6) di non avere procedimenti disciplinari conclusi e/o pendenti alla data di presentazione della domanda (in caso 
contrario specificare i procedimenti in corso e le sanzioni disciplinari inflitte); 
7) di aver maturato, per un totale di anni ………….…e mesi…………….un’esperienza lavorativa negli ambiti 
indicati all’art.1 dell’Avviso pubblico di selezione nel Comune di Agrigento; 
8) di consentire il trattamento dei dati personali come previsto dal Regolamento Generale Europeo sulla Privacy 
2016/679; 
9) di indicare il seguente recapito (indirizzo, numero di telefono, indirizzo di posta elettronica) al quale inoltrare 
qualsiasi comunicazione relativa alla presente selezione……………………………………………….…………; 
 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente copia fotostatica semplice del proprio documento di riconoscimento, in 
corso di validità, curriculum vitae ed ogni altro documento ritenuto utile alla selezione; 
 
 
Data ……………………  
 
                                                        Firma…………..………………………….  

                                                                                                        (esente da autenticazione ex art.39, comma 1, del DPR n. 445/2000) 


