Allegato all’avviso di selezione

Al COMUNE DI GRADARA
Ufficio Personale
Via mancini n. 23
61012 – GRADARA PU
Pec: comune.gradara@emarche.it

Oggetto: Domanda di ammissione alla procedura di mobilità volontaria per n. 1 posto di
“ISTRUTTORE DIRETTIVO ASSISTENTE SOCIALE” – tempo part-time (32 ore) ed
indeterminato - Categoria D - mediante mobilità volontaria, ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs.
165/2001.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………….…..., presa visione dell’avviso,

CHIEDE

Di essere ammesso/a alla selezione pubblica precisata in oggetto.
A tal fine DICHIARA, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/2000, quanto
segue:
1) di essere nato/a a ……….………………………………………… il ……….……………………;
2) di risiedere a …………………….………………..……… (Prov. ……….) CAP ……….……….
in
Via/P.zza
………………………………………………………………………..
n°
…….………..C.F. ……………………………………………;
3) telefono ……………………………… cell. ………………………… fax ……………………….;
PEC ………………………………………….;
4) di avere il seguente recapito per qualsiasi comunicazione (solo se diverso dalla residenza)
……………………………………………………………………………………………………….;
5) di essere dipendente a tempo indeterminato:
di ………………………………………………………………………………………………………
(Specificare ente del Comparto regioni – Autonomie Locali);
6) di essere inquadrato nella categoria giuridica …………………………………………………….;
7) di essere inquadrato nella posizione economica ………………………………………………….;
8) di possedere il seguente profilo professionale …………………………………………………..;
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9) di essere in possesso del seguente titolo di studio, conseguito presso
………….…………………………………………………..…………….. sito nel Comune di
…………………………………………(…..) in data………………….…….riportando la seguente
votazione ……………………………………….…………………………………………………….;
altro : ……………………………………………………………………………;
10) di non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente la data di scadenza del
presente avviso;
11) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato nel biennio precedente
alla data di scadenza del presente avviso;
12) di autorizzare, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, il Comune di Gradara al
trattamento dei dati personali forniti con la presente domanda, per le finalità espresse nell’articolo
10 dell’avviso di selezione;
13) di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dal presente avviso;
14) che le informazioni riportate nel curriculum formativo professionale, sottoscritto sotto la
propria responsabilità personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero.
Allega:
- Fotocopia di un proprio documento d’identità (fronte/retro) in corso di validità.
- Curriculum formativo professionale.
- Nulla-osta incondizionato rilasciato dalla amministrazione di appartenenza.

Data…………………….

FIRMA______________________________
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