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SCHEMA DI DOMANDA
Allegato B
Scadenza presentazione domande: 16.06.2019 (Scadenza prorogata al 17.06.2019, in quanto
primo giorno feriale utile)

Al Comune di Boroneddu
Via Sicilia, 2
09080 — BORONEDDU (OR)

Oggetto: BANDO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA, AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS.
N. 165/2001 E SS.MM.II. PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI “ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO"
CATEGORIA C.1 - AREA AMMINISTRATIVA, A TEMPO PIERNO E INDETERMINATO

Il/La sottoscritto/a (cognome e nome) ...................................................................................................................
Codice Fiscale.................................................................................................................................................... nato/a a
........................................................................................... prov. ( ………….) il ........................................... residente
in ........................................................................................................... n. ............ CAP ................ località
..................................................................................... prov. (............ ) tel. ..................................................................
cell. .............................................................................................. (OBBLIGATORIO) indirizzo e.mail
................................................................................... (OBBLIGATORIO)
Eventuale recapito presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione relativa alla
procedura se diverso da quello sopra indicato:
Cognome e nome ............................................................................................................................................... Via
.....................................................................................................................................CAP
.......................
Località
....................................................................................................................... prov. ( ...............)
Presa visione dell'avviso di mobilità di cui all'oggetto,
CHIEDE di essere ammesso/a a partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/00 per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
a) Di essere in possesso del seguente titolo di studio...................................................................
........................................................................................................................
conseguito
presso
....................................................................................................
con
la
votazione
di
....................................................................................................
b) Di essere dipendente a tempo indeterminato e orario pieno presso l’Amministrazione pubblica
(indicare
la
pubblica
amministrazione
di
appartenenza):
.....................................................................................................................................................................................................
c) Di essere inquadrato dal ................................... nella categoria giuridica C con profilo professionale
................................................ e di essere attualmente in posizione economica C
........................................................
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d) Di
aver
prestato
servizio
presso
l’ufficio
.......................................................................
.......................................................................................................................... e di essere attualmente in servizio
presso l’ufficio ............................................................ .........................................................................................................
e) Di aver superato il periodo di prova presso l’Ente di appartenenza;
f) Di godere dei diritti civili e politici;
g) Di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso
OPPURE
1. Di
aver
riportato
le
seguenti
condanne
penali:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Di
avere
i
seguenti
procedimenti
penali
in
corso:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
h) Di non avere procedimenti disciplinari pendenti o conclusisi con l’applicazione della sanzione
OPPURE
1) Di
aver
riportato
le
seguenti
sanzioni
disciplinari:
…………………………………………………………………………………………………………………………………..
2) Di
avere
i
seguenti
procedimenti
disciplinari
in
corso:
………………………………………………………………………………………………………………………………….
i) Di essere in possesso dell'idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da coprire;
j) Di essere in possesso del nulla osta incondizionato per l’eventuale trasferimento tramite
l’istituto della mobilità rilasciato in data ________________, di cui si allega copia;
k) Di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni del bando;
l) Di essere a conoscenza che tutte le informazioni inerenti la procedura di mobilità saranno
pubblicate all’albo pretorio online del Comune di Boroneddu e sul suo Sito Istituzionale nella
sezione “Amministrazione Trasparente” > “Bandi di concorso” e che la stessa ha valore di
notifica a tutti gli effetti di legge;

DICHIARA
altresì, di aver preso visione di quanto indicato all'Art. 5 — Trattamento dei dati personali dell'Avviso di mobilità per quanto concerne il trattamento dei dati personali, ed eventualmente
sensibili, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione ai sensi del
Regolamento Europeo 679/2016.
Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra
indicato e riconoscere che il Comune di Boroneddu non assume alcuna responsabilità per la
dispersione o la mancata ricezione in termini delle domande di partecipazione alla procedura
di mobilità, nonché di tutte le comunicazioni relative alla procedura, qualora queste siano
dovute a inesatte indicazioni del recapito da parte del concorrente, eventuali disguidi postali o
telegrafici o, comunque, imputabili a fatto di terzi, caso fortuito, forza maggiore, oppure da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato in domanda.
Il/La sottoscritto/a allega inoltre alla presente domanda i seguenti documenti:
1)..............................................................................................................................................
2) ..............................................................................................................................................
3)..............................................................................................................................................
4)............................................................................................................
Allegati:
−
−
−

Dettagliato curriculum vitae, debitamente sottoscritto e redatto nella forma di
autocertificazione in conformità agli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000;
Copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
Nulla osta preventivo e incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Ente di appartenenza;
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−

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
debitamente compilata e sottoscritta;

(Luogo e data)

( * ) (firma leggibile)

(*) Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00 e s.m.i. non è richiesta autenticazione della firma.
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