
FAC SIMILE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Al Comune di Villa Basilica 

Att. Del Responsabile dell’Area 

       “Finanziaria e Contabile” 

       Ufficio Personale 

       Via Roma 1 

       55019 Villa Basilica (LU) 

                                                                         

        

                                         

    

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione, per mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 

165/2001, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Amministrativo” - categoria giuridica C. (CCNL 

31.03.1999) Area Finanziaria Ufficio Tributi. 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________ nato a _______________ 

il  ________________________, residente in________________________________________ 

Via __________________________  n. _____ codice fiscale n. _________________________ 

recapiti telefonici _________________________  e-mail ______________________________ 

PEC ________________________________________________________________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di Mobilità Volontaria ex art. 30 del D.lgs. n. 165/2001 

per la copertura di un posto di “Istruttore Amministrativo ” - categoria giuridica C. Area Finanziaria 

Ufficio Tributi  indetta da Codesto Comune con avviso in data 14.10.2019. 

Al fine della partecipazione, consapevole della responsabilità e delle sanzioni previste dall’art. 76  

del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 per le false attestazioni e dichiarazioni mendaci 

 

D I C H I A R A  

 

- di essere dipendente a tempo pieno ed indeterminato dal __________________________ 

presso l’Amministrazione________________________ di __________________ e di 

essere inquadrato nella categoria giuridica _________ posizione economica __________ 

con il profilo professionale di 

_______________________________________________;  

 

- di essere in possesso del seguente titolo di studio 

________________________________ 

 conseguito presso _______________________________________________ in data 

____ con la votazione di _______________________; 

 

- di non aver riportato condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali (in caso 

contrario specificare le condanne riportate, la data della sentenza e l’Autorità Giudiziaria 

che l’ha emessa, precisando eventuali procedimenti d’amnistia, di condono, l’indulto o 

perdono giudiziario, opporre i procedimenti penali pendenti e l’Autorità Giudiziaria 

presso cui si trovano);  

 



- di non avere avuto procedimenti disciplinari nel biennio precedente la data di 

pubblicazione del presente avviso e di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

- di possedere idoneità fisica allo svolgimento delle mansioni previste dal profilo 

professionale di istruttore Amministrativo ai sensi del D. Lgs. 81/2008; 

 

- di accettare, in caso di nomina, tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico ed 

economico dei dipendenti del Comune di Villa Basilica; 

 

- avere ottenuto il nulla-osta preventivo al trasferimento dell'Amministrazione di 

appartenenza; 

 

 

DICHIARA inoltre:  

- di aver ricevuto l’informativa sul trattamento ed utilizzo dei dati personali di cui al 

Regolamento UE 2016/679 inserita all’interno dell’avviso di selezione e di autorizzarne 

il trattamento per le finalità e con le modalità ivi indicate; 

- di aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni del 

relativo bando, in particolare l’art. 11 che prevede, tra l’altro:  

▪ la facoltà del’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, di revocare, 

sospendere o interrompere la procedura di mobilità; 

▪ che la partecipazione al procedimento di mobilità non vincola l’Amministrazione, 

né potrà far sorgere in capo ai partecipanti alcun diritto alla copertura del posto ed 

alla relativa assunzione essendo anzi la stessa concretamente subordinata alle 

effettive possibilità assunzionali vigenti al momento della assunzione medesima. 

 

Il sottoscritto si impegna a comunicare l’eventuale variazione dei propri recapiti, sollevando 

codesto Ente da ogni responsabilità per eventuali disguidi imputabili all’omessa comunicazione. 

 

ALLEGA alla presente domanda:  

- curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

-  nulla-osta  al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;  

- fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- la seguente , ulteriore, documentazione utile ai fini della valutazione: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Data, ___________________                                                                  FIRMA 
               (non autenticata ai sensi art. 3, c. 3 L. 127/1997) 

                                                                           

 

        ____________________________ 


