
 

 

 
 
 

MODELLO DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

 

Avviso esplorativo di mobilità per la copertura di n. 1 posto a tempo parziale 50% ed indeterminato di 

Istruttore Amministrativo – Cat. “C” 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________ (cognome e nome)  

 

nato/a a _________________________________ il _____________ 

 

codice fiscale: ___________________________________________ 

 

residente a ______________________________________________ 

 

in Via _______________________________ n. _________________________ 

 

Telefono cellulare __________________________ e-mail ____________________________________ 

 

PEC ___________________________________________ fax __________________________ 

 

C H I E D E 

di partecipare all’avviso esplorativo di mobilità esterna per l’assunzione a tempo parziale 50% ed 

indeterminato di Istruttore Amministrativo – Cat. “C”–  e a tal fine, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato presso ___________________________ 

____________________________________________________________________ nel profilo professionale di 

_______________________________________ categoria giuridica di accesso ______ posizione economica _______; 

2. di prestare servizio nella Categoria “____” richiesta dal bando dal _________________; 

3. di essere in possesso del seguente titolo di studio: 

_________________________________ conseguito il _______________ presso _____________________________________; 

4. di possedere conoscenze informatiche dei seguenti sistemi applicativi: 

___________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

5. di conoscere la seguente lingua straniera: ________________________ ; 

6. di non aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza dell’avviso di mobilità, sanzioni 

disciplinari superiori alla censura, né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

7. di non avere subito condanne penali né di avere procedimenti penali in corso connessi a reati che 

possano impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la Pubblica Amministrazione, ai sensi 

delle vigenti norme in materia; 

8. di aver preso visione e di accettare, in modo pieno ed incondizionato, le disposizioni dell’avviso di 

mobilità; 

9. di essere a conoscenza che le false dichiarazioni comportano le sanzioni penali cui fa rinvio 

l’art. 76 del DPR 445/2000; 

10. allega: 

· nulla osta incondizionato al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di 

_____________________________________ in data _______________ 

· curriculum vitae 

· copia documento di identità in corso di validità 

· eventuale altra documentazione da elencare e allegare 

11. Che ogni necessaria ulteriore comunicazione, relativa al presente avviso di mobilità, dovrà essere 

fatta al seguente indirizzo (Indicare anche un recapito telefonico e un indirizzo e-mail). 

(compilare solo se i dati sono diversi da quelli già indicati nella domanda) 

___________________________________________________________________________________________________ 

 

Data ……………….. Firma ………………………….. 

 

 

Il sottoscritto, ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679, autorizza l’Agenzia al trattamento dei propri dati 

personali contenuti nella presente domanda, che saranno utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente 

connesse alla gestione dell’avviso esplorativo, fermo restando che potrà esercitare i diritti previsti dalla normativa 

vigente. 

 

Responsabile Privacy: Marta Alice Del Dosso 

 

Data ……………….. Firma ………………………….. 

 

 

 

 


