
       Allegato A1)  

 

 

 

 
All'Ufficio Personale 
del Comune di SAN VITO 
P.zza Municipio n. 3 
San Vito – 09040 (CA) 

 
 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n. 1                        
posto a tempo pieno ed indeterminato di “Istruttore Tecnico” Categoria Giuridica“C1”. 

 
 
Il / la sottoscritt____________________________nat_ a____________________in provincia di _____ 
il ___/___/______ e residente a _________________________in provincia _________, c.a.p. _______ 
C.F. __|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, recapito telefonico 
_______________________, indirizzo e-
mail__________________________________________________________. 
 
 

CHIEDE 
 
di poter partecipare alla procedura di mobilità esterna per la copertura di n.1 posto a tempo pieno ed 
indeterminato di “Istruttore Tecnico” Categoria Giuridica   “C1”. 
 
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

□ di essere dipendente a tempo indeterminato dal ___/___/______ presso l'Ente 
_________________; 

 

□ di essere inquadrato con il profilo professionale di ________________________________, 
categoria giuridica_____ e posizione economica _____ dal ______________; 

 

□ di essere in possesso del titolo di studio ____________________________________ ottenuto 
presso ___________________________________________ in data____________ con 
votazione ____/____; 

 

□ di non aver procedimenti disciplinari in corso e di non aver riportato nei due anni precedenti la data 
di scadenza del presente bando sanzioni disciplinari; 

 

□ di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali pendenti; 
 

□ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti nel relativo bando. 
 



□ Per la sola mobilità di cui all’art. 34 bis: dichiara di essere a conoscenza che qualora la procedura di 
cui all’art. 30 dia esito positivo non si darà seguito alla procedura di cui all’art. 34 bis del D.Lgs 
165/2001. 

 
ALLEGA 

 
a) il curriculum professionale, datato e sottoscritto; 
b) fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità; 
c) copia di ogni altro elemento utile al fine della redazione della graduatoria; 
d) copia del nullaosta incondizionato alla mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza; 
e) certificato di servizio da cui risulti il periodo di assunzione, profilo professionale e l’area di appartenenza; 
f) l’eventuale dichiarazione sul possesso dei titoli di preferenza di cui al modello A1); 
g) copia: 
___________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________; 
 

DICHIARA 
 

• di confermare la veridicità delle dichiarazioni rese con la presente domanda e di essere a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni, nonché della 
perdita del beneficio eventualmente conseguito in seguito ad informazioni mendaci come previsto 
in particolare dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. Numero 445 del 2000; 

• di conoscere ed accettare il vigente regolamento del Comune di San Vito disciplinante la mobilità 
esterna. 

 
AUTORIZZA 

 
l'Ufficio Personale del Comune di San Vito, ai sensi, per gli effetti e nei limiti di cui al REGOLAMENTO 
UE 2016/679, al trattamento dei propri dati personali e sensibili per finalità inerenti la procedura di 
mobilità in oggetto. 
 
 
Luogo e data 
 
 
_______________________ 

Firma 
 
 

                                                                                                     _____________________ 
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