
 

Allegato A) – Modulo domanda di ammissione 

 

 

Mobilità esterna volontaria, ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per 

n. 1 posto a tempo indeterminato e pieno (36 ore settimanali), categoria giuridica D, del C.C.N.L. 

21.05.2018, profilo professionale “Istruttore Direttivo Tecnico” presso il Comune di San Donato di 

Lecce (LE) - Domanda di partecipazione 

 

 

 

Al Responsabile del Personale 

del Comune di San Donato di Lecce 

Via Brodolini n. 2 

73010 San Donato di Lecce (LE) 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 
 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ______________________ Nome ____________________ 

 

Chiede 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di mobilità esterna volontaria, ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, per la copertura di n. 1 posto a tempo 

indeterminato e pieno (36 ore settimanali), categoria giuridica D, del C.C.N.L. 21-05-2018, profilo 

professionale “Istruttore Direttivo Tecnico”, presso il Comune di San Donato di Lecce (LE) e, 

consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di 

dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità: 

 

Dichiara 

 

a) Di essere nato/a a _____________________________ il ___________________; 

b) Di essere residente nel Comune di ________________________ alla Via/Piazza 

_________________________, n. ___ - c.a.p. ______ - tel. _________ - C.F. 

_________________; 

c) stato civile ______________________; 

d) di essere cittadino/a italiano/a (ovvero del seguente stato della UE: ______________); 

e) di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di _________________oppure: di non essere 

iscritto/a nelle liste elettorali per il seguente motivo: ____________________; 

f) di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso _____________________, dal 

__________,  con il seguente profilo professionale: ________________, categoria giuridica 

______________, posizione economica _______________ e di aver superato il periodo di prova; 

g) di possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________ conseguito 

in data ____________________ presso ____________________ con votazione di 

_______________; 

h) non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere subìto procedimenti disciplinari conclusi 

con esito sfavorevole per il dipendente nei 24 mesi antecedenti la scadenza del presente bando;  

oppure: - aver subito i seguenti  procedimenti  disciplinari: _________________________; 

oppure: di avere i seguenti provvedimenti disciplinari in corso: ________________________; 

i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; oppure: - di 



 

avere subito le  seguenti condanne penali ________________, oppure: - di avere i seguenti 

procedimenti penali in corso ____________________________ 

j) di avere preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni dell’Avviso 

di mobilità esterna volontaria e di essere disponibile all’immediato trasferimento presso il 

Comune di San Donato di Lecce (LE); 

k) di aver preso dell’informativa sul trattamento e utilizzo dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 

196/2003 inserita all’interno dell’Avviso di mobilità.  

 

Le comunicazioni relative all’Avviso di mobilità potranno essere recapitate al seguente indirizzo (da 

indicare solo se diverso da quello di residenza):  

via/piazza ___________________ n. ___ - c.a.p. ______ - comune ________________ - provincia 

di __________ presso ________________________. 

 

Ai sensi dell’art. 38, comma 3, D.P.R. 445/2000, al fine di rendere formalmente valide le 

dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, rese nel contesto della domanda, si allega copia 

fotostatica del documento di identità. 

 

Allega: 

- il curriculum, datato e sottoscritto, con descrizione delle attività effettivamente svolte all’interno 

della Pubblica Amministrazione; 

- copia fronte/retro di documento di identità personale in corso di validità; 

- il nulla osta preventivo incondizionato dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità 

volontaria. 

 

Luogo e data ___________________ 

 

        Firma 

            ________________________ 

 

 

 

 


