SCHEMA FAC-SIMILE DI DOMANDA
Al Signor SINDACO
del Comune di NOICÀTTARO
Via Pietro Nenni, 11
-70016 - NOICÀTTARO (BA)

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________
nato/a__________________________ (prov. di ________) il______________________
e residente a ____________________(prov. di___________) alla
Via___________________________n._____c.a.p._______Tel.________________
C.F.:__________________________ e-mail________________________________(per
l’invio delle eventuali comunicazioni inerenti la presente procedura)

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura, per il trasferimento tramite mobilità
volontaria c/o COMUNE DI NOICATTARO, ai sensi dell’art.30 del D.Lgs. n.165/2001, nel
profilo professionale di:
n.1 unità - profilo professionale di "Istruttore Direttivo Tecnico" categ. D" da assegnare al
Servizio 2 Urbanistica dell’Ente

A tal fine, ai sensi degli art.46 e 47 del DPR n.445 del 28.12.2000, consapevole delle
sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, e della decadenza dai benefici ottenuti sulla base di dichiarazioni
non veritiere,
DICHIARA
1) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso l'Ente
____________________________inquadrato con la seguente categoria e profilo
professionale ________________________________________________________
2) di essere fisicamente idoneo al servizio, prestando il proprio consenso ad essere
sottoposto, all’atto dell’assunzione a visita medica e psico-attitudinale da parte del
medico Competente del Comune di Noicàttaro, ai sensi del D.Lgs. n.81/2008;
3) di non aver condanne penali ed eventuali procedimenti penali in corso e sanzioni
disciplinari irrogate nei due anni precedenti;
4) di essere in possesso del titolo di studio di_________________________(specificare)
rilasciato da ________________________________________ in data______________
riportando la seguente votazione ___________;
5) di avere una anzianità di servizio nella categoria “______” di anni______(___);

6) di autorizzare il trattamento dei propri dati personali in conformità alla normativa di cui
al Regolamento UE 2016/679.
ALLEGA:
a) copia della Carta di Identità;
b) curriculum professionale e formativo datato e sottoscritto;
c) nulla osta definitivo alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza
ovvero dichiarazione dell’Ente di appartenenza, in base alla quale non è richiesto il nullaosta alla mobilità.
N.B. La domanda deve essere redatta a macchina o a stampatello sul presente modulo o
fotocopia dello stesso al fine di giungere ad una più sicura interpretazione dei dati inseriti,
cancellando ciò che non interessa.

Data, _______________

Firma
______________________
(firma non autenticata)

