
Schema da seguire nella compilazione della domanda  
 

Comune di Calci 

Ufficio Personale 

Piazza Garibaldi, 1  

56011 Calci (PI) 

 

OGGETTO: domanda di partecipazione alla selezione per l’eventuale copertura, mediante 

mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001, di n. 1 posti di “Istruttore 

Direttivo Tecnico” cat. D trattamento tabellare iniziale D1, da assegnare al Settore 2 – Assetto 

e Gestione del Territorio. 

 

 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________________________ 

 

nato/a a ____________________________________________________ il __________________________ 

 

 residente a ___________________________________________ Via_______________________________ 

  

n.___ CAP______ Tel. _________________ cell. _________________ e-mail     _____________________ 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione  di cui all’oggetto. 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali per 

dichiarazioni mendaci, falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del citato D.P.R. 445/00,  

 

D I C H I A R A 

sotto la propria personale responsabilità: 

 

1) - di essere attualmente in servizio a tempo pieno e indeterminato presso la seguente amministrazione: 

 

______________________________________________________con inquadramento alla categoria ______ 

e profilo professionale di __________________________________________________________________  

 

2) - di essere in possesso del seguente titolo di studio_____________________________________________ 

conseguito nell’anno ________________ presso______________________________________________ 

con la votazione di ____ /____;  

3) - di essere in possesso dei requisiti di idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del posto da 

ricoprire; 

4) - di non avere procedimenti penali pendenti o conclusi incompatibili con il rapporto di Pubblico impiego; 



5) - Non essere incorsi in procedure disciplinari, conclusesi definitivamente, con sanzioni superiori alla 

censura, nel biennio antecedente alla presentazione della domanda. 

6) - di autorizzare il Comune di Calci (PI) al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs, n. 196/03. 

7) - di accettare senza riserve le disposizioni contenute nell’avviso di selezione; 

8) - che la documentazione allegata alla presente domanda é conforme all’originale. 

Eventuali ulteriori dichiarazioni utili per la selezione (ad esempio: la motivazione): ___________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

ALLEGA: - curriculum professionale dettagliato e copia fotostatica di documento di identità e eventuali 

ulteriori titoli, abilitazioni, attestati ecc.     

 

Luogo e data ____________________________                         FIRMA 

 

__________________________________ 

 

 

                                                                                                           


