Al Comune di Villafrati
Piazza Umberto I, 12
Villafrati (PA)
Oggetto: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità per soli titoli per passaggio diretto, ai
sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di
“ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” – CATEGORIA GIURIDICA “D1” presso il Comune di
Villafrati.
Il/La sottoscritt_ ____________________________________nat__ a __________________________
il ______________________ Codice Fiscale __________________________________ e residente in
_______________________ (Prov.___) Via ________________________ n° _____ C.A.P. _________
Telefono: __________________ e-mail: ___________________________________
CHIEDE
di essere ammess _____a partecipare alla procedura di mobilità per soli titoli per passaggio diretto, ai
sensi dell’art. 30 del dlgs 165/2001, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato del posto di
istruttore “ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE” - CATEGORIA GIURIDICA “D1” presso il
Comune di Villafrati.
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali
previste nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate dall'art. 76 dello stesso
D.P.R., sotto la propria personale responsabilità,
DICHIARA
Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ________________________________ conseguito
presso ________________________________ in data ____________ con la votazione di
_______________________________;
Di
essere
in
possesso
del
seguente
titolo
di
studio
ulteriore____________________________________________________________________
Di essere di cittadinanza italiana (ovvero di essere di cittadinanza del seguente Stato Europeo):
_________________________________;
Di essere iscritt__ nelle liste elettorali del Comune di _________________________(ovvero i motivi
della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);
Di non avere riportato condanne penali (ovvero riportare le eventuali condanne subite);
Con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 3 del dlgs n. 39 in materia di inconferibilità di incarichi
dirigenziali in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione, di non essere stato
condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal Capo I del
Titolo II del Codice Penale (Delitti contro la Pubblica Amministrazione);
Di possedere l'idoneità fisica all'impiego;
Di essere (ovvero di non essere) portatore di handicap e di richiedere il seguente ausilio per
l’espletamento delle mansioni:
__________________________________________________________________________
(da documentarsi a mezzo di idoneo certificato rilasciato dalla struttura sanitaria pubblica competente
per territorio, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 104/92);
Di essere in regola nei riguardi degli obblighi militari (ove previsto);
Di non essere stat___ destituit__ o dispensat__ dall'impiego presso una pubblica amministrazione per
persistente insufficiente rendimento, e di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego stesso per
aver conseguito la nomina con frode (ovvero indicare le cause di risoluzione, destituzione, dispensa o
decadenza dal rapporto di lavoro);
Di non essere stat___ interdett___ dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
Di essere (ovvero di non essere) in possesso dei titoli preferenziali alla nomina previsti dall'art. 5 del
D.P.R. 9 maggio 1994, n° 487 (Citare i titoli):

1) ____________________________________
2) ___________________________________
3) ____________________________________
4) ___________________________________
Di avere prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni e le cause di eventuale
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego (citare le amministrazioni, la qualifica, la
categoria di inquadramento, le mansioni svolte, nel caso di rapporto a tempo parziale l’orario
settimanale osservato);
1)_________________________________________________________________________
2)_________________________________________________________________________
3)_________________________________________________________________________
4)_________________________________________________________________________
5)_________________________________________________________________________
Di essere in possesso dei seguenti titoli vari:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Di accettare incondizionatamente, avendone preso piena conoscenza, tutte le norme contenute nel
bando;
Di autorizzare il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa in tema di privacy di cui
al GDPR 2016/679, D.Lgs. 101/2018 e D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., ai fini della presente procedura di
selezione e dell'eventuale successiva assunzione da parte del Comune di Villafrati
Chiede che eventuali comunicazioni concernenti il concorso siano indirizzate al seguente indirizzo e si
impegna a comunicarne tempestivamente ogni variazione:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________
Data,
Il / La Candidat ___
___________________________________
(firma)
Elenco allegati
1) ____________________________________
2) ____________________________________
3) ____________________________________
4) ____________________________________

N.B. La firma non deve essere autenticata, ma alla dichiarazione sostitutiva va allegata
fotocopia del documento d’identità in corso di validità

