DICHIARAZIONE TITOLI POSSEDUTI

ALL. A)

Il/La sottoscritto/a_____________________________________ nato/a a __________________________
con riferimento alla domanda di partecipazione al concorso pubblico a n. 8 posti di Istruttore amministrativo
contabile, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art.76 del medesimo DPR in caso di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, dichiara il possesso dei
seguenti titoli:

1. TITOLI DI STUDIO di ordine pari o superiore a quello richiesto per l’accesso e/o dottorato
strettamente attinenti alla professionalità richiesta:
titolo di studio / dottorato
conseguito in data
presso

2. SERVIZIO PRESTATO a tempo determinato o indeterminato presso pubbliche
amministrazioni (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001) negli ultimi 10 anni *:
Ente
profilo professionale
categoria di
tempo
dal
al
inquadramento pieno/parziale

3. TITOLI VARI
a) Titoli di studio pari o superiori a quello richiesto per l’accesso e/o dottorato non attinenti,
max 2 titoli
titolo di studio / dottorato

conseguito in data

presso

b) specializzazioni post laurea, master in materie afferenti alla professionalità oggetto di
selezione, max 2 titoli
titolo

conseguito in data

presso

c) corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento in materie attinenti alla
professionalità oggetto di selezione conclusi con il rilascio di un titolo di valutazione, max
2 titoli
titolo

conseguito in data

presso

d) abilitazioni professionali, docenze, incarichi professionali, tirocini extracurriculari e
collaborazioni professionali conferiti da enti pubblici; i suddetti titoli sono valutati solo se
hanno per oggetto l'espletamento di attività attinenti alla professionalità messa a concorso,
max 2 titoli
titolo

conseguito in data

presso

e) idoneità conseguite in concorsi pubblici per esami solo per il profilo professionale e
categoria pari o superiori a quelli oggetto di concorso, max 2 titoli
profilo
professionale

profilo professionale

presso

in data

* I servizi prestati presso il Comune di Perugia saranno accertati d’ufficio.

Data ……………………..

firma
……………………………………….

In applicazione dell’art. 48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e
dell’art. 13 del Regolamento 2016/679, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente per le finalità connesse al presente procedimento e ad opera di soggetti a ciò appositamente incaricati
e potranno essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento, o
a terzi interessati nel rispetto della normativa disciplinante l’accesso. I dati saranno trattati per il tempo stabilito dalla
normativa nazionale e Lei ha il diritto di accedere ai Suoi dati personali e di ottenere la rettifica degli stessi nonché di
rivolgersi all’autorità Garante per proporre reclamo.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Perugia nella persona del suo legale rappresentante. Responsabile del
trattamento dei dati è il Dirigente dell’U.O. Risorse umane. Si ricorda altresì che le dichiarazioni sostitutive rese nella
presente istanza sono oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione procedente ai sensi dell’art. 71 del D.P.R.
28.12.2000, n. 445.
Un’informativa completa ed aggiornata è pubblicata all’indirizzo: https://www.comune.perugia.it/pagine/privacy-policy

