
 

 

Alla Provincia di Piacenza 

Via Garibaldi, 50 

29121 PIACENZA 

provpc@cert.provincia.pc.it 

provpc@provincia.pc.it 

 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’INTERPELLO PER L’ASSUNZIONE A TEMPO 

PARZIALE 24 ORE E DETERMINATO (3 ANNI) DI UN “ISTRUTTORE TECNICO CATEGORIA 

C” PRESSO IL COMUNE DI GRAGNANO TREBBIENSE RIVOLTO AGLI IDONEI 

DELL’ELENCO DI CUI ALL’ART. 3 BIS DEL D.L. 80/2021 APPROVATO DALLA PROVINCIA 

DI PIACENZA. 

 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________ 

 

nato/a a _____________________________________________ il ___________________ 

 

Codice Fiscale _____________________________________________________________ 

 

residente a ______________________________________ prov. ________ CAP ________ 

 

Via ___________________________________________________________ n. ________ 

 

Telefono n. _______________________ Cellulare n. ______________________________ 

 

Indirizzo e-mail ____________________________________________________________ 

 

Eventuale PEC _____________________________________________________________ 

 

Eventuale diverso recapito presso il quale inoltrare qualsiasi comunicazione inerente al presente 

bando: 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di interpello per l’assunzione a tempo parziale 24 ore e determinato 

(3anni) di n. 1 “Istruttore tecnico categoria C” presso il Comune di Gragnano Trebbiense rivolto agli 

idonei dell’elenco di cui all’art. 3 bis del d.l. 80/2021 approvato dalla Provincia di Piacenza. 

 

A tal fine, ai sensi del D.P.R. Del 28/12/2000, n. 445, consapevole delle responsabilità e sanzioni 

penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazioni mendaci, di 

formazione o uso di atti falsi e sotto la propria responsabilità  
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DICHIARA  

 di essere inserito/a nell’elenco di idonei con la qualifica di Istruttore Tecnico categoria C, 

approvato dalla Provincia di Piacenza con determinazione dirigenziale n. 152 del 10/02/2023 

e pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Piacenza; 

 la permanenza dei requisiti e dei titoli di preferenza e/o riserva già dichiarati in fase di 

presentazione della relativa domanda. 

 

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare l'eventuale variazione del proprio recapito, sollevando 

codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all'omessa comunicazione 

 

Dichiaro, altresì, di aver preso visione dell’informativa in materia di Privacy. 

 

A corredo della domanda, il sottoscritto allega: 

 la fotocopia del documento di identità in corso di validità (salva sottoscrizione della presente 

con firma digitale).  

 

 

 

Data __ /__ /____ 

      Firmato 

                

_____________________________________________ 

 


