
 

 

 

 

 

 

 

 
Al Sindaco del Comune di Perugia 

Corso Vannucci n. 19 
06121 – Perugia (PG) 

 
 

ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE DEL PERCORSO DI FORMAZIONE 
LOCALE  DEL COMUNE DI PERUGIA E DELLA SCUOLA ANCI PER GIOVANI 

AMMINISTRATORI 
 

IL/La sottoscritto/a, ………………………………………………………………………………………………….. 

Nato/a a ……………………………………………… (Prov. di …..), il …………….., Residente in 

….……………………………….. Via ….………………………………………………………………………………….. 

Tel. ……………………………., Indirizzo e-mail …………………………………………………………………… 

C H I E D E: 

Di essere ammesso/a al Percorso di formazione locale del Comune di Perugia in materia di 
‘Finanza Locale’ approvato dalla Scuola ANCI per Giovani Amministratori nell’ambito dell’Accordo 
tra ANCI e Dipartimento della Gioventù e a tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 
445/2000, consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, 
 

DICHIARA: 
 

- Di essere cittadino/a italiano/a; 

- Di essere, alla data di presentazione della domanda: 

 Sindaco del Comune di    ……………………………………….. 

 Vice-Sindaco del Comune di ……………………………………….. 

 Presidente dell’Unione     ………..…………………………….. 

 Assessore del Comune di     …………..………………………….. 

 Presidente di circoscrizione  ………………………………………. 

 Presidente del Municipio      ………………………………………. 



 Assessore dell’Unione     ………………………………………. 

 Consigliere del Comune di     …………………………..…………. 

 Consigliere di Circoscrizione del Comune di ……………………………….. 

 Consigliere del Municipio    ……………………………………… 

- Di avere un’età massima di 35 anni compiuti nell’anno 2013; 

- Di non avere partecipato alle edizioni 2012 e 2013 del ForsAM; 

- Di essere in possesso del Diploma di Laurea di 1° livello in …………………………………………… 

conseguito presso ……………………………………………………………………………………………………………….. 

con la votazione di ……………….;  

- Di essere Amministratore di un Comune iscritto all’ANCI in regola con il pagamento delle 

quote associative; 

- Di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili ai sensi del punto 3.6 dell’Avviso di 

selezione: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

- Di conoscere e di accettare senza condizioni le disposizioni dell’Avviso di selezione e di 

svolgimento del percorso di formazione di che trattasi; 

- Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il Comune di Perugia e la Scuola Umbra di 

Amministrazione Pubblica al trattamento dei dati personali contenuti nella presente 

istanza e nel curriculum allegato; 

- Di voler ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura al seguente indirizzo 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ALLEGA alla presente: 
- Curriculum vitae (datato e firmato) 
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità 

 
Data ………………. 
 

Firma 
…………………………………………. 

 
 

 


