DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Albo nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali
(ALLEGATO A)
Ministero dell’Interno - Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali. Corso di
Specializzazione di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. 4/12/1997, n. 465, “Spe.S 2015”
Modulo domanda di ammissione (da compilarsi in stampatello)
Il/La sottoscritto/a Cognome.....…………...…………………………………………………………………….
Nome ……………….…………………...….………………………………………………………………………
Nato/a a ………………………………………….….…………(Prov. .… ) il . . / . . / . . . .
in servizio presso…………………………………………………………………………………………………
Cap ………….…… (Prov. .………...), in (via/p.zza)………………………………………..…………………
…………………..…………………………..……………………………... n. ……………………………………
Residente a ………………………………………………………….……………..………………………………,
Cap ………….…… (Prov. .………...), in (via/p.zza) ……….………………………………………………...
…………… ………………………………………………………………………n. …….………………………..
Tel.…………………………………Fax…………………......……Cell…………………………………………..
PEC personale: ……………………………………………………………………………………………………
E mail personale:…………………………………………..………………………………………………………
Visto il bando pubblico relativo al corso di specializzazione di cui all’art.14, comma 1, del D.P.R. n.
465/1997, “Spe.S 2015”,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle conseguenze penali derivanti da falsità in
atti e dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni, che
a) è iscritto nella fascia professionale “C”;
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b) ha assunto servizio in una sede di classe IV quale Segretario comunale il
(gg/mm/aa)……………………………………………………………….
c) possiede, alla data di scadenza del presente bando, almeno due anni di servizio nella fascia
professionale “C”, conformemente a quanto previsto dall’art. 31, comma 1, lett. b), del CCNL del
16 maggio 2001
ovvero, in alternativa
d) è iscritto nella fascia professionale “B” , già inserito nella II fascia professionale alla data del 17
maggio 2001, con meno di nove anni e sei mesi di servizio al 31 dicembre 2000, e non ha già
superato precedente corso ai sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 465/97.
CHIEDE
di essere ammesso al corso di specializzazione, di cui all’art. 14, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997
(Spe.S 2015).
CHIEDE ALTRESÌ
che le comunicazioni a carattere individuale vengano effettuate al seguente indirizzo di PEC
personale:……………………………………………………………………………………
SI IMPEGNA
a comunicare con urgenza al Ministero dell’Interno, Albo Nazionale dei segretari comunali e
provinciali, ogni modifica che dovesse intervenire ai dati sopra indicati.
AUTORIZZA
al trattamento dei propri dati personali per le finalità inerenti il corso in questione, ai sensi del D.lgs
196/2003 e smi.
Data …….…………………

FIRMA
……………………………………………..

Allegare alla presente copia del documento di riconoscimento in corso di validità.
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