
            All. B 

 

Dichiarazione di interesse alla procedura di interpello rivolta agli idonei dell’elenco 

formato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale 

R.U. n. 2265 del 05/08/2022 a seguito di selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, 

n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione a 

tempo pieno e indeterminato presso il Comune di Civitavecchia n. 2 Funzionari 

Tecnici - cat. D 1 (codice interpello FT/D1) 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………. 

Nato/a a………………………………..il…………………………………… 

Codice Fiscale……………………………………………. 

Residente in (Via/Piazza)……………………………………...n. civico……….. 

CAP…………………….Città…………………..Provincia 

Documento di identità in corso di validità n………………………………...rilasciato 

da………………..il…………………….con scadenza il……………. 

PEC…………………………………… 

 

MANIFESTA 

il proprio interesse alla procedura di interpello rivolta agli idonei dell’elenco formato dalla 

Città Metropolitana di Roma Capitale con determinazione dirigenziale R.U. n. 2265 del 

05/08/2022 a seguito di selezione unica ex art. 3 bis D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito 

con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021, n. 113, per l’assunzione a tempo pieno e 

indeterminato presso il Comune di Civitavecchia di n. 2 Funzionari Tecnici -Cat. D (pos. 

ec. D1), con anzianità di iscrizione all’albo professionale non inferiore a 10 anni (codice 

interpello FT/D1). 

A tal fine, dichiara sotto la propria responsabilità e ai sensi delle norme 

sull’autocertificazione (articoli 46, 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 

28 dicembre 2000 n. 445) di: 

☐ essere collocato nell’elenco degli idonei della selezione pubblica per la formazione di un 

elenco di idonei da assumere con la qualifica di Funzionario Tecnico (cat. D) nella città 

metropolitana di Roma Capitale, formato con determinazione dirigenziale del Servizio 

Risorse Umane della città metropolitana di Roma Capitale R. U. n. 2265 del 05/08/2022; 

☐ confermare il possesso dei requisiti richiesti dall’avviso della selezione per la formazione 

di un elenco di idonei da assumere con la qualifica di Funzionario Tecnico (cat. D) nella 

città metropolitana di Roma Capitale e negli enti locali aderenti allo specifico accordo, 

approvato con determinazione dirigenziale del Servizio Risorse Umane della città 

metropolitana di Roma Capitale n. RU n° 1223 del 05.05.2022 e s.m.i., nonché il contenuto 

delle dichiarazioni già rese nella relativa domanda di partecipazione; 

☐  essere in possesso dei requisiti generali di accesso agli impieghi pubblici; 

☐  essere in possesso del requisito specifico previsto dall’avviso di interpello, ovvero di 

essere iscritto da non meno di 10 anni all’albo professionale 

di                                                 (specificare tipologia di albo) della provincia di 



                                                             con 

matricola                                                                     

☐  aver preso visione dell’avviso di interpello e delle condizioni di ammissione alla procedura 

di reperimento;  

☐ essere a conoscenza delle norme in materia di trattamento dei dati personali;  

☐ prestare il proprio consenso all’utilizzo da parte di Roma Capitale del proprio indirizzo di 

Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato nella presente dichiarazione di interesse presso il 

quale saranno eseguite tutte le comunicazioni, anche urgenti, e le notifiche personali inerenti la 

presente procedura; 

☐  essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 75 del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci;  

☐ impegnarsi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni di ogni recapito per le 

comunicazioni inerenti la presente procedura. 

  

  

  

Luogo e data lì                                                                                                         Firma 

  

 
 


