ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE)
Al Comune di
VASTO
SERVIZIO PERSONALE
Piazza Barbacani n. 2
66054 VASTO (CH)
Il/ La sottoscritto / a
nato/a il
residente nel Comune di
via
Codice Fiscale
telefono
indirizzo e-mail

a
n.

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura selettiva di mobilità esterna, per colloquio e
titoli, il cui bando di indizione veniva pubblicato in data ____________, finalizzata alla copertura
a tempo indeterminato e pieno, di n. 2 posti di “Istruttore Tecnico – Cat. “C”., da destinare al
Settore Tecnico.
A tal fine,
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, con valore di dichiarazione sostitutiva in materia di
documentazioni amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445/2000 e
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo, nonché delle
conseguenze di cui all’art. 75 – comma 1 – del richiamato D.P.R., nel caso di
dichiarazioni mendaci:
a) di essere dipendente di ruolo a tempo pieno e indeterminato della seguente
Pubblica Amministrazione di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n.165/01,
_____________________ ed essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica
____
posizione
economica
_____
con
il
profilo
professionale
di
________________________________;

a1) la data di assunzione a tempo indeterminato ____________________;
b) situazione familiare:

o avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza o domicilio:
(indicare):
o carico familiare in rapporto al numero di figli:
o unico genitore con figli a carico;
o malattia propria o di stretto familiare (documentare);
o genitore/i ultrasessantacinquenni conviventi (inserire nome, cognome e data di
nascita);
o nucleo familiare con portatore di handicap (documentare);

c) di essere in possesso del seguente titolo di studio:

________________________________
______________________

presso

conseguito

in

___________________________________

data
con

votazione di ____________;
d) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso;
e) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con

esito sfavorevole;
f) di non avere controversie di lavoro pendenti connesse al profilo professionale di
inquadramento;
g) di essere in possesso di idoneità fisica all’impiego e alle specifiche mansioni del
profilo professionale oggetto della selezione;
h) di aver preso visione dell’avviso di mobilità e di accettarne incondizionatamente il
contenuto nonché la normativa richiamata e la regolamentazione inerente la
presente procedura;

i) di esprimere il proprio consenso al trattamento e utilizzo dei dati personali, nel
rispetto del D. Lgs. n.196/2003, per gli adempimenti connessi alla presente
procedura di mobilità;

l) di autorizzare la pubblicazione del proprio nominativo sul sito internet del Comune di
Vasto per tutte le comunicazioni inerenti l’avviso pubblico;
m) di essere in possesso del provvedimento di nulla-osta preventivo al trasferimento
presso questo Ente con l'attestazione di nulla osta preventivo adottato dall'organo
competente dell'Amministrazione di appartenenza;
n) di essere in possesso della patente di guida di categoria "B" - senza limitazioni conseguita in data __________;
o) di voler sostenere l’accertamento della conoscenza della seguente lingua straniera:
o/1- INGLESE;
o/2 - FRANCESE;
o/3 - TEDESCO;
o/4 - SPAGNOLO;
p) di chiedere che le comunicazioni relative alla selezione, vengono fatte al seguente
domicilio:
_____________________ Via__________________________________ n° _________
Città _____________________________ Prov. ____________ Tel.________________
Cell. ___________________Fax______________ e-mail________________________

Data

FIRMA

___________________________

*

Barrare con il segno

le caselle che interessano.

(Allega alla presente istanza i sotto elencati documenti in carta semplice:
1. Nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza;
2. Curriculum vitae, datato e sottoscritto, redatto preferibilmente in base al modello
europeo, ai sensi del citato DPR n.445/2000 e ss.mm.ii., dal quale risultino in
modo esaustivo i requisiti richiesti dall’avviso pubblico;
3. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

FIRMA__________________________
___________________________

N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a
pena di esclusione e corredata da valido e idoneo documento di identità.
Il presente modello, nella compilazione, non deve in alcun modo essere
modificato. I campi che non interessano devono essere lasciati in bianco.
L’amministrazione informa, ai sensi della Legge n° 196/2003 e secondo
quanto previsto dall’art. 48 – comma 2 – del D.P.R. n° 445/2000 che:
- I dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati dal Servizio
Personale del Settore “Servizi Interni” del Comune di Vasto, in relazione allo sviluppo del
procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti
amministrativi ad esso conseguenti; il trattamento dei dati è effettuato con strumenti
cartacei/informatici; le attività comportanti il trattamento dei dati conferiti sono svolte per
conseguire finalità istituzionali proprie del comune in materia concorsuale e per finalità
strettamente connesse;
- Il conferimento dei dati da parte dell’interessato ha natura obbligatoria per quanto
riguarda le informazioni espressamente richieste dal bando di concorso;
- L’eventuale mancato o incompleto conferimento comporta la sospensione dal
procedimento, fermo restando quanto stabilito nello stesso bando;
- L’interessato può esercitare i diritti previsti della Legge n° 196/2003; in particolare i dati
conferiti possono essere in ogni momento verificati, rettificati, aggiornati ed integrati, così
come per i medesimi può essere richiesta la cancellazione; l’esercizio di tali diritti può
essere fatto valere rivolgendosi al Servizio Personale del Comune di Vasto.

