
COMUNE DI ANCONA

MODULO Domanda della Candidatura  

Al Comune di Ancona

DIREZIONE FINANZE 

Largo XXIV Maggio n. 1

60100 Ancona

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER LA NOMINA DELLA COMMISSIONE

GIUDICATRICE PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA COMUNALE

– CIG: 8232814D06 

 Il/La  sottoscritto/a _____________________________ nato/a  a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   

CHIEDE 

 di partecipare alla selezione  per la costituzione della commissione giudicatrice  per il servizio di 

Tesoreria del comune di Ancona e, a tal fine 

consapevole delle sanzioni penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di

dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 

DICHIARA 

-di essere dipendente pubblico in servizio presso  pubblica amministrazione come di seguito meglio 

rappresentato:

-denominazione amministrazione di appartenenza:_________________________________

-qualifica giuridica:___________________________________________________

 

-Settore/direzione/Ufficio di assegnazione:________________________

-assunto con il seguente contratto di lavoro:

 [ ] contratto a tempo indeterminato

 [ ] contratto a tempo determinato

                                             



COMUNE DI ANCONA

  di essere in possesso del seguente titolo di studio  : 

Diploma di laurea in ____________________________________________

conseguito in data ___________________________presso l'Università di ____________________ 

  di aver svolto le seguenti attività   nei seguenti periodi : 

Attività svolta  Periodo

 ( dal …/ al …...

…….) 

Ente pubblico 

  (denominazione committente )  

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 

all'oggetto nonché  in tutti i documenti facenti parte del  procedimento ;

- di impegnarsi , prima dell'accettazione della nomina a presentare l'autorizzazione ex art. 53 del T.U. 

165/2001 e successive modificazioni nonché la dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. relativa al possesso dei requisiti di moralità e compatibilità richiesti nell'avviso ;

- di non trovarsi in alcuna delle cause di incompatibilità di cui all'art. 77 commi 4,5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 ;

- di essere stato informato sul trattamento dei dati personali effettuato dal COMUNE DI ANCONA così 

come indicato nell’informativa redatta ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE n. 679/2016 presente nell' avviso 

relativo alla presente selezione;

    
   _________________________________

                     (luogo e data di sottoscrizione)                                ________________________________

                                                                                                                                     (firma)

                             

 ALLEGATO : 

 a. Curriculum professionale ; 

b. copia documento di riconoscimento  


