
Mod. A

Compilare, su carta semplice, a 
macchina o a stampatello

All’Ufficio PERSONALE
                 del Comune di 
    BARATILI SAN PIETRO  

Oggetto:  domanda di  partecipazione  alla  procedura di  mobilità  volontaria  esterna per  la 
copertura di un posto di ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - categoria  giuridica 
D1) - posizione economica max D4) - a tempo pieno e  indeterminato 

Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________

chiede di partecipare alla procedura in oggetto e a tal fine, sotto la propria personale responsabilità,  
con valore di dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445), consapevole 
delle  sanzioni  penali  previste  dall’art.  76  del  D.P.R.  28/12/2000,  n.  445  nel  caso  di  false 
dichiarazioni:

DICHIARA

• di  essere  nato/a  a  ________________________________  il 

__________________________

• di essere residente a ________________________ in Via _________________n._________ 

• di avere il seguente indirizzo di posta elettronica ___________________________________ 

• di avere il seguente numero di telefono cellulare ___________________________________

• di essere cittadino/a italiano/a 

• di essere cittadino di altro Stato dell’Unione Europea (da specificare) __________________

• di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ____________________________ (in 

alternativa indicare i motivi della non iscrizione o cancellazione);

• di  non  aver  riportato  condanne  penali  (in  alternativa  indicare  le  condanne  riportate  e  i 

procedimenti penali pendenti);

• di non essere stato escluso/a dall'elettorato politico attivo

• di  non  essere  stato  destituito/a  o  dispensato/a  dall’impiego  presso  una  pubblica 

amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
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• di non essere decaduto/a da un impiego pubblico;

• di aver assolto gli obblighi di leva militare (per i candidati di sesso maschile);

• di avere i seguenti titoli di servizio valutabili (specificare, per ciascun rapporto di lavoro, i 

periodi (inizio e fine) e l’orario di lavoro (a tempo pieno o parziale)

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• _______________________________________________________________________

• di avere i seguenti titoli di preferenza o precedenza previsti all’art. 5 del D.P.R. 487/1994 e 

successive modificazioni (specificare)

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

• di non avere titoli di preferenza o precedenza;

• di  essere  in  servizio  a  tempo  indeterminato,  pieno  (o  parziale  –  in  tal  caso  specificare 

l’orario di lavoro), presso _______________________ dal _____________ con il profilo 

professionale di istruttore direttivo contabile, categoria giuridica D), posizione economica 

D…..);

• di  essere  in  possesso del  nulla-osta  incondizionato  al  trasferimento  per  mobilità  esterna 

rilasciato dal Comune di appartenenza;

• di accettare quali norme speciali del procedimento tutte le prescrizioni contenute nel bando;

• (se necessario) di chiedere l’invio delle comunicazioni relative alla selezione al seguente 

domicilio,  diverso  dal  luogo  di  residenza:  via  ______________________  n.  ___  a 

_____________________________;

• di prestare il consenso al trattamento dei dati personali ai fini della selezione.

Allega alla presente:
• curriculum professionale
• nulla osta incondizionato al trasferimento per mobilità
• copia di un documento d’identità in corso di validità 
• eventuali titoli di preferenza o precedenza 

Luogo e data _______________________

Firma
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