
ALLEGATO A 
 

Al Sig. SINDACO 
del Comune di Aprilia          
Piazza  Roma, 1 
04011 APRILIA (LT) 

protocollogenerale@pec.comune.aprilia.lt.it   
 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER L’ASSUNZIONE, AI 

SENSI DELL’ART. 90 DEL D.LGS. N. 267/2000, DI N. 1 (UNO) ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO, 

CATEGORIA GIURIDICA C, POSIZIONE ECONOMICA C1, MEDIANTE CONTRATTO 

INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO E PIENO, DA COLLOCARE PRESSO 

L’UFFICIO DI STAFF DEL SINDACO. 

__________________________________________________________________________ 

 

Il/La sottoscritto/a (per le donne indicare il cognome da nubile) ……………………….………… 
……………………………………………………………………………………………………………..  
nato/a a ……..………………………………………(.………) il ……..……………………, residente in 
………………………………………………….………………………………................. Via/Piazza 
……………………………………….……………………………………………, n°.……..,  
C.A.P. ………..………. ( …….… ), Codice Fiscale :………………………………………………..., Tel 
…………………….…………………… , Cell. …………………………..……………., 
E-mail: …………………………………………………………………….…,  
PEC ………………………………………………………………………..…, 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla procedura di selezione per l’assunzione, ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. n. 

267/2000, di n. 1 (uno) Istruttore Amministrativo, categoria giuridica C, posizione economica C1, a 

supporto dell’ufficio di Staff del Sindaco, mediante contratto a tempo determinato e pieno (36 ore 

settimanali), che avrà durata fino a scadenza del mandato del sindaco. 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, pena 
esclusione dalla procedura: 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
 ………………………………………………………………………………………….…………..………

………………………………………………………………………..…………….......…; 

 di essere in possesso dei requisiti generali previsti per l’accesso alla pubblica amministrazione; 

 di accettare le condizioni previste nell’avviso di selezione e, per quanto non espressamente 

previsto, in caso di assunzione, da tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali; 

 di consentire il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni di cui al Reg. 2016/679 e 
nelle forme previste nell’avviso in oggetto; 

 di eleggere quale recapito per eventuali comunicazioni  il seguente indirizzo (se 
diverso)…………………………………………………..……………………………………...…………
……………………………………………….………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….. 

 
Allega alla presente: 

- curriculum vitae in formato europeo; 
- copia documento di identificazione in corso di validità. 

 
Luogo e data, ............................................  

                        Firma  
___________________________ 
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