FAC-SIMILE DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI MOBILITA’
INTERNA VOLONTARIA (Allegato A)
Al Comune di Lecce nei Marsi
Corso Italia
LECCE NEI MARSI (AQ)
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità interna volontaria del
personale di ruolo assunto presso il Comune di Lecce nei Marsi, per la copertura di n.1 posto di
istruttore di area amministrativa di Cat. “C”, part – time al 50%, da assegnare all’ufficio anagrafe –
stato civile.
Io sottoscritto/a ________________________________________________(nome e cognome), presa
conoscenza dell’avviso relativo alla procedura di cui all’oggetto,
CHIEDO di potervi partecipare.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali in cui posso incorrere in caso di false dichiarazioni, come
previsto dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, e consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni
mendaci l’art.75 della medesima legge prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere,
DICHIARO quanto segue:
Di essere nato/a a _____________________________________ (Prov. ____) il ____/____/______;
Di essere residente a ________________________________________ (Prov.____) in (via, piazza,
loc.) _________________________________________________ n. ____ (c.a.p. _________)
telefono ______________________ cell______________________________;
(Barrare solo la voce di interesse)
Di non aver subito condanne penali per i reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica
amministrazione, l’incolumità pubblica, la moralità pubblica ed il buon costume, non aver
procedimenti penali in corso.
ovvero
Di aver subito le seguenti condanne penali per i reati contro il patrimonio, la persona, la pubblica
amministrazione,

l’incolumità

pubblica,

la

moralità

pubblica

ed

il

buon

costume:_________________________________________, di avere i seguenti procedimenti penali
in corso ___________________________;
di

essere

in

possesso

del

seguente

titolo

___________________________________________________________________

di

studio
conseguito

presso ________________________________________________________ il _________________
con la votazione di _________/__________;

di

essere

stato

assunto

in

ruolo

nella

categoria

“C”

__________________

presso

__________________________________________(Prov.______) (indicare la denominazione
della Pubblica Amministrazione) a decorrere dal___________________________;
di

essere

attualmente

inquadrato/a

nel

profilo

professionale

di

_____________________________________ Cat. _______ posizione economica _______ e di
essere assegnato al Servizio _____________________________ presso il Comune di Lecce nei
Marsi;
chiedo che qualsiasi comunicazione relativa alla procedura venga inviata al seguente recapito (da
compilare solo se diverso dall’indirizzo di residenza): ____________________________ (Prov.____)
via _______________________________________n._____________________cap.______________
oppure
DICHIARO la mia disponibilità, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 82/2005 a scambiare documenti ed
informazioni con il Comune di Lecce nei Marsi attraverso posta elettronica certificata o semplice posta
elettronica e ad accettare i sistemi indicati quali uniche modalità di comunicazione con il Comune per tutto
ciò che riguarda la presente selezione. A tal scopo comunico i corrispondenti indirizzi di riferimento:
posta elettronica certificata: ………………………….…………@…………………………..…..
posta elettronica: ………………………….……………………..@……………………..………..
dichiaro di essere informato/a ai sensi dell’art.13 del D.Lgs n.196/2003 (codice privacy):
che i dati sopra riportati vengono trattati esclusivamente ai fini del procedimento
per i quali sono richiesti, inclusa la verifica della esattezza e veridicità delle dichiarazioni
rilasciate;
che i dati possono essere comunicati ai soggetti istituzionali nei soli casi previsti
dalle disposizioni di legge o di regolamento e ai soggetti che hanno diritto a richiedere
l’accesso ai sensi della Legge n.241/90 e delle altre normative di settore;
che i dati verranno trattati utilizzando mezzi informatici e/o cartacei;
di poter esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dall’art.7 del codice sulla
privacy,
Allego:
1) CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE
2) DOCUMENTO DI IDENTITA’
3) ELENCO TITOLI
4) ALTRO _________________________________________________________

Data ______________________________
____________________________
(La firma NON deve essere autenticata)
N.B. la mancata apposizione della firma è causa di
esclusione.

