
All. A  

AL COMUNE DI MORES  

Piazza Padre Paolo Serra 1, 07013 Mores (SS) 

PEC: protocollo@pec.comune.mores.ss.it 

 

Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto 

di istruttore direttivo tecnico, categoria giuridica D1, a tempo pieno ed indeterminato. 

 

 _l_ sottoscritt ____________________________________________________________________  

Codice Fiscale_______________________________, 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura di un posto di 

Istruttore direttivo tecnico categoria giuridica D1 a tempo pieno ed indeterminato di cui all’oggetto 

(bando approvato con determinazione n. 23 del 12/10/2020). 

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 

28/12/2000, n. 445 e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del citato D.P.R. 

DICHIARA 

di essere nato a __________________________ (prov. di _________) il _____________ ;   

di essere residente a __________________________________________ prov. di ____ c.a.p. 

___________ in via/piazza/loc. ___________________________________n°______ ;  

di avere i seguenti recapiti: telefono_______________   indirizzo mail __________________ 

di volere ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura selettiva al seguente indirizzo di 

posta elettronica certificata______________________________________________________  

di impegnarsi a comunicare qualsiasi variazione di indirizzo che si verificasse fino all’esaurimento 

della procedura stessa, sollevando l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità in caso di 

mancata comunicazione; 

di essere dipendente con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato presso 

____________________________________________________ a far data dal 

____________________ ;  

di essere inquadrato nella categoria giuridica: ____  CCNL __________________________;  

di possedere il profilo professionale di ______________________________________;  

di aver conseguito la posizione economica _____ ;  
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di essere in possesso del seguente titolo di studio: __________________________________ 

_________________________________________________________________ conseguito presso 

____________________________________________________________________ nell’anno 

___________ con votazione pari a ________ ;   

di non aver riportato condanne penali per reati comportanti la destituzione o la decadenza dal 

pubblico impiego;  

di non essere stato escluso dall'elettorato attivo politico e di non essere stato destituito o dispensato 

dall'impiego presso una pubblica amministrazione; 

di non essere incorso in procedure disciplinari, conclusesi con sanzione negli ultimi 24 mesi 

precedenti la data di pubblicazione dell'avviso; 

di non avere procedimenti disciplinari in corso (ovvero indicare i procedimenti disciplinari 

pendenti_______________________________________________________ );  

di non avere procedimenti penali in corso (ovvero indicare i procedimenti penali 

pendenti_______________________________________________________ );  

di trovarsi nella condizione di portatore di handicap e di necessitare dei seguenti ausili 

__________________________________________________________________________ ; 

- di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei dati personali di cui all’art. 11 del bando 

e di autorizzare il trattamento dei suoi dati personali ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196 del 30 

giugno 2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), ai fini e nei limiti indicati dall’art. 

11 del bando medesimo. 

Si allega:  

curriculum formativo e professionale redatto in carta libera, datato e sottoscritto;  

fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

preventivo parere favorevole alla mobilità o nullaosta definitivo alla mobilità rilasciato 

dall'Amministrazione di appartenenza. 

(Luogo e data) ___________________________  

(firma) __________________________ 

 


