
(Allegato A) 

Schema di domanda 

 

 

       Al  Comune di Latiano 

        Via C. Battisti n. 4 

        72022 Latiano (BR) 

 

 

Il sottoscritto/a ______________________________ Codice Fiscale: ___________________________________ nato a 

________________________________________________ il _____________________ residente a 

__________________________ cap. ______ via ____________________ n.______ tel.__________________ 

cell.____________________e.mail____________________________ , PEC __________________________________ 

 

CHIEDE 

 

Di essere ammesso a partecipare alla procedura di mobilità volontaria per la copertura, a tempo indeterminato e parziale 

per n. 18 ore/settimana di n. 1 posto di istruttore amministrativo - CATEGORIA C, da assegnare alla Struttura VII 

“SERVIZI CULTURALI - BIBLIOTECA”. 

 

A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 38, 46, 47 e 48 del D.P.R. 445/2000 e consapevole 

delle sanzioni penali in caso di false dichiarazioni di cui all’art. 76 del citato D.P.R. 445/2000, quanto segue 

 

 

 

➢di essere attualmente in servizio a tempo indeterminato presso 

__________________________________________________________ con il profilo professionale 

___________________________________________ cat..______ Posiz.Econ._________ - tempo di lavoro 

______________________________ ore/settimana; 

➢ di essere in possesso del seguente titolo di studio__________________________________ conseguito in 

data__________________ presso __________________________________________ con votazione 

_______________ 

➢ di non aver riportato condanne penali che impediscano, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, la costituzione 

del rapporto d’impiego con pubbliche amministrazioni; 

➢ di non avere riportato sanzioni disciplinari nei due anni precedenti la data di scadenza del presente avviso e di non 

avere procedimenti disciplinari in corso; 

➢ di godere dei diritti civili e politici; 

➢di non essere stato escluso dall’elettorato attivo e di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di residenza; 

➢ di voler ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura di mobilità al seguente indirizzo: 

__________________________________________________________________________________ impegnandosi a 

comunicare tutte le successive variazioni e riconoscendo che il Comune di Latiano non assume alcune responsabilità in 

caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito, o da mancata oppure tardiva 

comunicazione del cambiamento di indirizzo, ovvero da disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o 

forza maggiore; 

➢ di essere in possesso di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente avviso di mobilità; 

➢di autorizzare espressamente la rilevazione, la raccolta, la registrazione ed il trattamento dei propri dati personali per 

le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti connessi in virtù di compiti attribuitigli 

dalla Legge e dai Regolamenti, fra cui in particolare il D.lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii ed il Regolamento UE 2016/679; 

➢ di aver preso visione e accettare in modo pieno e incondizionato le disposizioni dell’avviso di mobilità. 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a comunicare tempestivamente l’eventuale variazione del proprio recapito, 

indicando quello presso il quale intende ricevere le comunicazioni relative al presente avviso. 

 

Il sottoscritto/a allega:  

a) Curriculum formativo e professionale, debitamente sottoscritto, in formato Europeo; 

b) Nulla-osta preventivo dell’Ente di appartenenza; 

c) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità debitamente sottoscritto. 

 

 

Data ____________________      Firma ___________________________ 

 


