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MODULO DA UTILIZZARE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE-   ALL. B) 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  
AVVISO PUBBLICO PER LA COPERTURA, MEDIANTE MOBILITÀ VOLONTARIA  

EX ART. 30 DEL D.LGS. 165/2001, DI N. 2 POSTI DI ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO – CAT. GIURIDICA C – 

POSIZIONE ECONOMICA C1/C2 A TEMPO PIENO E INDETERMINATO 
 

 
Al COMUNE DI  VEGLIE   

Al responsabile pt del Settore affari generali, legali e servizi alla persona   
Via Salice snc  

73010 – VEGLIE  (LE)  
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A……………………………………………NATO/A A……………… IL ……………………… E 

RESIDENTE IN………………………………………….... (PROV. _____) ALLA VIA ………….………….…..N……………   

CODICE FISCALE  ………….CELL. ……………………… INDIRIZZO P.E.C. (POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA)  O ALTRO 

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA……………..…… 
 

C H I E D E 
 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura di n. 2 posti di 
Istruttore Amministrativo  – Cat. C – posizione economica C1/C2, a tempo pieno  ed indeterminato.  
 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità e delle 
pene stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 del D.P.R. n. 445/2000), 
nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della 
dichiarazione non veritiera,  

 
D I C H I A R A 

� - di essere dipendente di ruolo dell’Ente …………………………………………………   
- di essere inquadrato dal…………………………alla data di sottoscrizione della presente domanda 
  in categoria professionale………………  (posizione economica……..…)  
  profilo professionale………………………………………………  (specificarne il contenuto)   
  Titolo di studio posseduto  
  Ufficio di assegnazione……………………………………………………………… 
con rapporto di lavoro: � a tempo pieno  

 

N.B.: Qualora il candidato sia dipendente presso altro comparto di P.A. che non sia Ente locale dovrà obbligatoriamente indicare 
norma, decreto ministeriale, D.P.C.M. o altro che espressamente equipari il livello/categoria posseduto con la categoria 
corrispondente del comparto enti locali relativa ai posti per il quale è attivata la mobilità.  

 
�  di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso, nonché dei titoli culturali e di servizio 

dettagliatamente indicati nel curriculum professionale allegato; 
 
�  di essere fisicamente idoneo/a in relazione alle funzioni proprie del posto da ricoprire; 

 
�  di non aver subito, negli ultimi 5 anni, procedimenti penali con sentenza passata in giudicato e di non 

avere procedimenti penali in corso; 
 
�  di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non avere riportato, nell’ultimo biennio , sanzioni 

disciplinari a seguito di procedimenti sfavorevoli; 
 
�  ;di non godere del regime di aspettativa  

 
dichiara inoltre 
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� di essere a conoscenza e accettare in modo incondizionato tutte le prescrizioni e indicazioni contenute 

nell’Avviso di mobilità in oggetto; 
 

 
� di avere il seguente recapito (solo se diverso dalla residenza) dove l’Amministrazione dovrà indirizzare tutte 
le comunicazioni: 

INDIRIZZO……………………………………………….….CAP…………………CITTÀ…………………………. 
TELEFONO……………………………. INDIRIZZO P.E.C. ……………………………………………………..…. 

 
� di esprimere il proprio consenso affinché i dati personali forniti con la presente domanda possano essere 

trattati, nel rispetto del D.lgs. 196/2003 e ss.mm. e ii., per gli adempimenti connessi all’espletamento della 
presente selezione e, successivamente, per le finalità inerenti l'eventuale gestione del rapporto di lavoro. 

 
Allega alla presente 

 
1. curriculum vitae in formato europeo, datato e firmato, con l’indicazione della formazione e dei titoli 

posseduti, la formazione e l’esperienza prestata presso altri enti locali e/o altre PP.AA. e le altre 
competenze possedute; 

2. copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 
 

 
Data………….......................... 
 

In fede 
________________________________ 

(firma autografa per esteso non autenticata) 
 
 
 
 
 
 


