
Al Servizio Gestione Risorse Umane 

del Comune di San Benedetto del Tronto

Viale De Gasperi, n. 124

 63074  SAN BENEDETTO DEL TRONTO  (AP)

Oggetto: domanda di partecipazione alla procedura di mobilità esterna con bando riservato al
personale in comando presso il Comune di San Benedetto del Tronto, per la copertura di n. 1
posto a tempo pieno e indeterminato di Istruttore amministrativo - Cat. C - Settore Affari
Generali, Servizio Sportello Unico del cittadino.

IL SOTTOSCRITTO:

Nome _________________________________________ 

Cognome_________________________________________________

Luogo di nascita ________________________________________________________ 

data di    nascita ______________________

Residenza_______________________________________ Via_______________________________ n° 

___________

domicilio (se diverso dalla residenza) _________________________________________________

 __________________________________________________________________________________

Codice fiscale _____________________________________________ 

recapito telefonico_______________________________________

indirizzo e-mail _______________________     indirizzo PEC __________________________ 

C H I E D E 

di partecipare al procedimento di mobilità esterna con bando riservato al personale in comando

presso il Comune di San Benedetto del Tronto, per la copertura di n. 1 posto a tempo pieno e

indeterminato  di   ISTRUTTORE  AMMINISTRATIVO  Cat.  C   Settore  AFFARI  GENERALI,

SERVIZIO SPORTELLO UNICO DEL CITTADINO.

A tal fine, DICHIARA

sotto la propria responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole della

sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni

mendaci quanto segue:

(barrare le caselle corrispondenti e compilare gli appositi spazi ove richiesto e/o necessario):

 di  essere  dipendente  a  tempo  pieno  e  indeterminato  dell’Amministrazione  di

____________________________________________________________________________________

_  



con profilo di  _____________________________ cat. giuridica  _____________ posizione 

economica _________________

 di essere in posizione di comando presso il Comune di San Benedetto del Tronto (Settore 

_______________________________), dal __________________________________________;

 di essere in possesso della cittadinanza  ______________________________(di uno dei paesi 

appartenenti all'Unione Europea);

 di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di:

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali);

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, ovvero le

eventuali  condanne  riportate  e  gli  eventuali  procedimenti  penali  in  corso

____________________________________________________________________________________;

 di   non  essere  comunque  stato  sottoposto  a  misure  che,  secondo  la  normativa  vigente,

escludano la costituzione del rapporto d’impiego con la pubblica amministrazione;

 di non essere stato destituito, oppure dispensato o licenziato dall’impiego presso la Pubblica

Amministrazione per incapacità o persistente insufficiente rendimento o per la produzione di

documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; 

 di essere fisicamente idoneo all’ impiego;

 di essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva militare;

 di accettare incondizionatamente le norme e disposizioni dell’avviso di mobilità;

Ai fini dell’attribuzione dei punti per i titoli previsti nell’avviso ALLEGA a pena di esclusione: 

 curriculum professionale; 

 dichiarazione sui servizi prestati (modello allegato);  

 dichiarazione  su  situazioni  che,  ai  sensi  dell’avviso,  possono  dar  luogo  all’attribuzione  di

punteggio (modello allegato); 

 fotocopia del documento d’identità in corso di validità;

 nulla osta dell’Ente di provenienza.  

Con la sottoscrizione della presente si consente il trattamento dei dati personali nel rispetto della

vigente normativa in materia.

Data, __________________

                                                                                            

Firma leggibile    __________________________________________


	 C H I E D E

