
FAC - SIMILE DOMANDA

Al COMUNE DI CISTERNINO
Ufficio Gestione Risorse Umane
Via Principe Amedeo 72
72014 CISTERNINO

Il sottoscritto Cognome……………………….......……..Nome………........…………………………
Nato/a a………........………................………prov………..…il……………………..…...…residente 
in……………………………………………….…….….  prov…………………CAP…………… 
via…………………….………..……….tel.  ………………………………….. 
indirizzo mail …........................................................

CHIEDE

di essere ammesso al bando di mobilità volontaria esterna,  per titoli  e colloquio,  pubblicato dal 
Comune  di  Cisternino  in  data  18.10.2017  per  la  copertura  di  n.  1  posto  a  tempo  pieno  e 
indeterminato di “Istruttore Contabile”, categoria C, mediante cessione di contratto.

A tal fine, consapevole della responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.  76 del D.P.R. 
28.12.2000 n. 445, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci

DICHIARA

- di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato 
 a tempo pieno
 part time------------------ (indicare la percentuale) presso Pubbliche Amministrazioni, di cui all’art. 
1, c.2, del D.Lgs. 165/2001 e precisamente presso l’Ente……............................................................. 
con decorrenza dal…………………………;

 di  essere  inquadrato  nella  categoria  C,  posizione  economica  C.....  profilo  professionale 
…..................................... del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali dal …..................;

 di essere inquadrato in categoria …............ nel profilo professionale …...................................... 
del CCNL …........................................................................ dal …...........................;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio: 
……………………………………………………………………………..…………........ conseguito 
il………………presso………...................................................……..con voto…………………….;

 di  non aver  riportato  condanne penali  e  non essere stati  interdetti  o  sottoposti  a  misure  che 
escludono, secondo le leggi vigenti, dalla nomina agli impieghi pubblici;

 di non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo e non essere stati destituiti o dispensati o 
dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione;
 che il proprio nucleo familiare (coniuge e figli) è composto come segue:



COGNOME E NOME DATA E LUOGO DI 
NASCITA

RELAZIONE DI PARTENTELA
(rispetto al candidato)

  che  il  nucleo  familiare  cui  intende  avvicinarsi  risiede  nel  comune  di  Cisternino  in 
via ................................................................ ;

 di accettare incondizionatamente quanto previsto dall'avviso di selezione, nonché le disposizioni 
del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi del Comune di Cisternino. 

Si allega la seguente documentazione:

- fotocopia, leggibile e non autenticata, del documento di identità in corso di validità;
- curriculum professionale, debitamente sottoscritto con firma autografa, dal quale risultino le 

esperienze professionali maturate, gli ulteriori titoli posseduti e quanto concorra alla valuta-
zione del percorso professionale in relazione al posto da ricoprire;

- nulla-osta al trasferimento rilasciato dall'ente di appartenenza; 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinché i dati personali contenuti nella domanda e suoi 
allegati siano trattati, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente 
procedura.

Data…………………

      Firma 

…………………………………


