
 

 

Modello di domanda da compilare con carattere stampatello, completando le dichiarazioni richieste e 

barrando con una crocetta le caselle che interessano 

    
Spett.le 

Comune di Fragagnano 

Via C. Battisti, 1 

74022 -  Fragagnano 
 
  
 Il/Lasottoscritto/a _______________________________________________________________ 
 

nat___ a ___________________________________ (Prov. _______) il _____________________ 

 

Presa visione dell’avviso di selezione 

C H I E D E 

 

DI ESSERE AMMESSO/A A PARTECIPARE AL BANDO DI MOBILITÀ VOLONTARIA PER LA 
COPERTURA, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO  E  PARZIALE  (18 ORE 
SETTIMANALI) di n. 1 “ISTRUTTORE DIRETTIVO TECNICO”  CAT. D POSIZIONE ECONOMICA D1. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole che in caso di dichiarazioni false o mendaci 

verranno applicate le sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara : 

 
a) di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero della cittadinanza di uno Stato membro 

della Unione Europea); 

b) di essere residente in _______________________________ alla via _____________________________; 

c) di essere in possesso del titolo di studio: _____________________, conseguito con la votazione di ________, 

presso ___________________; 

d) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _____________________; 

e) di non aver riportato condanne penali né di aver procedimenti penali pendenti; 

f) di essere dipendente a tempo part-time (18h) ed  indeterminato della seguente Pubblica 

amministrazione _____________________, inquadrato nella categoria ______________________ con profilo 

professionale ________________; 

g) di non aver riportato provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di scadenza 

della domanda di partecipazione; 

h) di non aver in corso procedimenti disciplinari;  

i) di non avere istanze pendenti o pregresse per il riconoscimento di causa di servizio e/o equo 

indennizzo; 

l) di essere in possesso dell’anzianità di servizio in posizioni nella categoria equivalente o pari a quella 

del posto per cui è indetta la procedura di mobilità alla quale si intende partecipare presso le seguenti 

Pubbliche Amministrazioni: 



________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

________________________________________________ pari a mesi ____ e giorni _______; 

m) di trovarsi nella seguente situazione familiare: 

Avvicinamento al proprio nucleo familiare ovvero al luogo di residenza o domicilio distante Km ________ 

n) Di essere in possesso di patente di cat. B; 

o) Di essere fisicamente idoneo all’impiego; 

p) di allegare :  

- curriculum vitae, 

- nulla – osta  rilasciato dall’Amministrazione di provenienza, 

- copia documento di riconoscimento; 

 

 Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione relativa alla procedura di mobilità sia inviata al seguente 

indirizzo, impegnandosi a comunicare per iscritto eventuali variazioni successive ed esimendo il 

Comune di Fragagnano da ogni responsabilità in caso di sua irreperibilità: 

 

Nome e Cognome ______________________________________________________; 

 

Indirizzo: _____________________________________________________________; 

 

Cap. _________ Città ____________________________________________________; 

 

Tel.______________________________; fax. (facoltativo) _______________________________; 

 

posta elettronica certificata (obbligatorio) ______________________________________________; 

 

Fragagnano, lì   

     

FIRMA PER ESTESO 
 

 

 

 

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì di aver preso visione del relativo bando di mobilità e autorizza il 

trattamento dei dati personali nel rispetto del D.lgs. 196/2003. 

 

Fragagnano, lì   

     

FIRMA PER ESTESO 
 


