
Al Responsabile 
dell’Ufficio al Personale  

del Comune di Casali del Manco  
 

OGGETTO: "Procedura riservata per titoli ai fini della stabilizzazione dei lavoratori ex LSU/LPU ed ex art. 7 Dlgs 
468/97, appartenenti alla categorie B3, C e D, in servizio presso il Comune di Casali del Manco per la copertura n. 16 
posti  a tempo indeterminato e parziale a 26 ore settimanali.  
 
Il/la sottoscritto/a ____________________________, nato/a a ______________ il ____________________, dichiara 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue e 

essere residente in _______________________________________________ (con l’esatta indicazione del numero di 

codice di avviamento postale); 

 CHIEDE 
Di partecipare alla selezione in oggetto indicata. 
 
A tal fine,  

DICHIARA ED AUTOCERTIFICA 
ai sensi del Dpr 445/2000 e consapevole delle responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci: 
 
- di essere in possesso della cittadinanza italiana; 

- di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____________________________ ovvero indicare i motivi 
della non iscrizione o della cancellazione; 

- di aver o di non aver subito condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso, provvedimenti di 
prevenzione o altre misure, che escludono l’accesso ai pubblici impieghi (la dichiarazione va resa anche se 
negativa); 

- di indicare il seguente recapito, presso cui ricevere le comunicazioni personali relativa alla selezione: 
______________________________________ telefono __________________ 

- di indicare la categoria ed il profilo professionale per il quale intende partecipare: Cat ______________;          
profilo professionale:_______________________________________________; 

- di essere in servizio con contratto a tempo determinato in qualità di ex LSU/LPU o lavoratore ex art. 7 Dlgs 468/97 
presso il Comune di Casali del Manco (e/o presso gli estinti comuni di Casole Bruzio, Pedace, Serra Pedace, 
Spezzano Piccolo, Trenta) dal___________________________; 

- di avere il seguente titolo di studio __________________________, conseguito nell’anno _____________ presso 
________________ (indicare l’istituzione scolastica che lo ha rilasciato); 

- di non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione e di non essere stato 
dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi della vigente normativa;  

- di essere presente nell'elenco dei lavoratori LSU/LPU della Regione Calabria contrattualizzati dal 31.12.2014 e/o 
nell’elenco di cui al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 23.12.2014;  

- di accettare in modo incondizionato tutte le norme contenute nell’avviso di selezione; 

- di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/2000 e del Regolamento UE n. 
679/2016; 

- di autocertificare il possesso dei seguenti titoli: ___________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________  
 

- di allegare alla presente domanda i seguenti documenti: ___________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
 

 Casali del Manco, lì _____________ 
          FIRMA 
         ___________________   


