
MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  CANDIDATURA  A  MEMBRO  DELLA

COMMISSIONE CONOSCITIVA INTERNA RELATIVA ALL'INCHIESTA "ACCOGLIENZA" 

Al Sig. Sindaco del Comune di Massa

 Via Porta Fabbrica n.1

 54100 Massa

Il/La sottoscritto/a, Cognome _________________________________ (da nubile per le coniugate)

Nome __________________________________________________________________________

Data di nascita (giorno, mese, anno)__________________________________________________

Codice fiscale____________________________________________________________________

Comune di nascita ______________________________________________________ Prov.(____)

Residente a ___________________________________________________________ (Prov: ____)

Via/Piazza ________________________________________, n° __________, CAP____________

(indicare indirizzo completo)

Tel._______________________, cell.__________________________________ .

E-mail __________________________PEC________________________.

MANIFESTA 

L'  INTERESSE A CANDIDARSI PER LA NOMINA A MEMBRO DELLA COMMISSIONE

CONOSCITIVA INTERNA RELATIVA ALL'INCHIESTA " ACCOGLIENZA"

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità consapevole delle sanzioni penali previste in caso

di false dichiarazioni dall’art. 76 del DPR n. 445/00,   quanto segue:

➢ di essere in possesso di specifiche competenze in materia di legislazione, anche regionale,

dei diritti degli utenti e delle forme di azione e di organizzazione dei servizi sociali ovvero

in  relazione  al  sistema  di  protezione  sociale  come  dettagliatamente   specificate  nel

curriculum allegato alla presente manifestazione di interesse;

➢ di essere dipendente presso la seguente pubblica amministrazione______________ con il

profilo professionale di Assistente sociale e di aver  maturato 5 anni di  esperienza in materia

di "Centro affidi"come specificato nel curriculum allegato alla presente manifestazione di

interesse ;

➢ di  essere  Dirigente  dei  Servizi  sociali,  presso  la  seguente  pubblica

amministrazione___________ e di aver  maturato un'esperienza di  5 anni in tale ambito



come specificato nel curriculum allegato alla presente manifestazione di interesse ; ;

➢ di non essere stato dipendente dell'Azienda Usl Toscana nord ovest;

➢ di non aver avuto rapporti professionali o di collaborazione con l'Azienda Usl Toscana nord

ovest.

➢ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso

➢ di avere il seguente procedimento penale in corso__________________________

➢ di aver riportato la seguente condanna____________________________________

➢ di non avere contenziosi pendenti con il Comune di Massa

➢  di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  norme  contenute  nel  presente  avviso  di

manifestazione di interesse

➢  di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'avviso di

manifestazionedi interesse e, pertanto, di avere ricevuto le informazioni di cui all'art. 13 del

Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento

UE 2016/679 e di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento, al

trattamento dei dati personali, anche particolari, con le modalità e per le finalità indicate

nella informativa stessa.

Elenco allegati:

– curriculum professionale e formativo

– varie ed eventuali


