
 

Modulo domanda di ammissione

  

  

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la 
di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” 

  

 Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a

a ___________________________________ Prov. (___

residente in _______________________________________ Prov. (_______) Cap. ________

Via ______________________________________________ Telefono ______________________ 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

D.Lgs. n. 165/2001 e s.m. e i., per la copertura di n. 1 post

destinare al Settore 5° (“Tributi e Finanze”)

 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, d

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue: 

  

 di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’En

 

 di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di 

posizione economica ___________________; 

 

 di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 

conseguito presso _______________________________

anno di conseguimento _____________

 

 di aver precedentemente prestato servizio presso: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________

(indicare per ogni rapporto di lavoro la denominazione del datore di lavoro, il profilo 

professionale rivestito, le mansioni svolte ed il periodo); 

 

 di avere l’idoneità psico-fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

  

 di essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni; 

  

 di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

disciplinari;  

  

oppure  

  

Modulo domanda di ammissione 

 

Al Comune di 

73010 San Donato di Lecce

 comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la 
di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” – Cat. C  

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a

a ___________________________________ Prov. (________) il __________________________ 

esidente in _______________________________________ Prov. (_______) Cap. ________

Via ______________________________________________ Telefono ______________________ 

CHIEDE 

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

, per la copertura di n. 1 posto di “Istruttore Contabile” 

ttore 5° (“Tributi e Finanze”).  

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, 

richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, quanto segue:  

di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato dell’Ente  ___________________________;

di essere attualmente inquadrato nel profilo professionale di Istruttore Contabile, c

___________________;  

di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 

conseguito presso ______________________________________________________________, 

anno di conseguimento _____________ -  punteggio riportato __________

precedentemente prestato servizio presso:  

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

(indicare per ogni rapporto di lavoro la denominazione del datore di lavoro, il profilo 

professionale rivestito, le mansioni svolte ed il periodo);  

fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire; 

di essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni; 

di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni 

 

Al Comune di San Donato di Lecce 

Ufficio Protocollo  

Via Brodolini n. 2 

73010 San Donato di Lecce 

comunesandonatodilecce@pec.rupar.puglia.it 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna per la copertura 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________________ nato/a 

_____) il __________________________ 

esidente in _______________________________________ Prov. (_______) Cap. _____________ 

Via ______________________________________________ Telefono ______________________  

Di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità volontaria ai sensi dell’art. 30 del 

o di “Istruttore Contabile” – Cat. C, da 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt.. 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e consapevole delle 

i formazione o uso di atti falsi, 

te  ___________________________; 

Istruttore Contabile, categoria C, 

di essere in possesso del titolo di studio di ___________________________________________ 

_______________________________, 

punteggio riportato __________;  

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________  

(indicare per ogni rapporto di lavoro la denominazione del datore di lavoro, il profilo 

fisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;  

di essere in possesso dei requisiti generali per l’assunzione presso pubbliche amministrazioni;  

di non avere riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, sanzioni  



 

 di aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, le seguenti 

sanzioni disciplinari: _____________________________________

_________________________________________________

 di non avere procedimenti disciplinari pendenti; 

  

oppure  

  

 di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

  

 di non aver riportato condanne penali; 

  

oppure  

  

 di aver subito le seguenti condanne penali: 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

  

 di avere le seguenti pendenze penali in corso: 

________________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di conoscere che i dati forniti saranno trattati 

ai sensi del Regolamento UE 2016/679

 

Recapito a cui deve essere indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (

solo se diverso dalla residenza) 

________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

 

Data _____________  

   

      

 

      

  

  

 

 

Si allegano:  

 copia fotostatica di un documento di riconoscimento in 

 curriculum formativo – professionale

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

volontaria 

di aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, le seguenti 

sanzioni disciplinari: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________;

i non avere procedimenti disciplinari pendenti;  

di avere i seguenti procedimenti disciplinari pendenti:  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

di non aver riportato condanne penali;  

di aver subito le seguenti condanne penali:  

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

di avere le seguenti pendenze penali in corso:  

________________________________________________________________________________ 

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di conoscere che i dati forniti saranno trattati 

del Regolamento UE 2016/679. 

indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (

______________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

    Firma 

  _____________________________

documento di riconoscimento in corso di validità;  

professionale; 

incondizionato dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità 

di aver riportato, nei due anni precedenti la data di scadenza del presente bando, le seguenti 

____________________ 

_________________________; 

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________;  

________________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________;  

________________________________________________________________________________  

Con la sottoscrizione della presente domanda dichiara di conoscere che i dati forniti saranno trattati 

indicata ogni comunicazione relativa alla presente procedura (da indicare 

______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_____________________________ 

incondizionato dell’Ente di appartenenza al trasferimento in mobilità 


