Allegato 1

All’Agenzia per il controllo e la
qualità dei servizi pubblici locali di
Roma Capitale
Via di San Nicola da Tolentino 45
00187 Roma
email: info@agenzia.roma.it

DICHIARAZIONE DI INTERESSE

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………
nato/a

a………………………………………………………

……………………………………………………………….

prov………il…………
prov……….

residente

cap……………

a
in

via………………………………………………………………………n…….manifesta con la presente
la propria disponibilità ad essere comandato presso l’Agenzia per il controllo e la qualità dei
servizi pubblici locali di Roma Capitale con sede in Via di San Nicola da Tolentino 45 - Roma.

Dichiara sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.
445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
1) di essere dipendente di Roma Capitale;
2) di appartenere al seguente profilo professionale:
 Istruttore Amministrativo – Cat. C - Posizione Economica …;

Lingue conosciute:
Inglese

Francese

Spagnolo

Tedesco

Livello / certificazione: ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
 Funzionario Amministrativo – Cat. D – Posizione Economica …;
 Funzionario esperto in Attività e Manifestazioni Culturali – Cat. D - Posizione Economica ...;
3) di essere in possesso del seguente titolo di studio……………………………………conseguito
presso

………………………………………in

data

……..…….

con

votazione…….

………………… come dato atto nel curriculum vitae allegato alla presente domanda;

4) che quanto dichiarato nel curriculum corrisponde al vero.

È a conoscenza che, ai sensi del D.lgs. 10/08/2018 n. 101, i dati forniti saranno trattati
dall’Agenzia, in forma cartacea o informatica, ai soli fini dell’espletamento della procedura
comparativa per cui si avanza la presente domanda.

Comunica che l’esatto recapito al quale ricevere eventualmente le comunicazioni inerenti
alla procedura comparativa e il colloquio finale è il seguente:

recapito postale……..………………………………………………………………………………………;
email…………………………………………………………………………………………………………;
fax…………………………………………………………………………………………………………… ;
Comunica che il telefono o cell. è il seguente………………………………;
Allega:
• Curriculum vitae (All. 2) datato e firmato;
• Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Data ………………………….
Firma……………………………………………………

