
Al Comune Escalaplano
Servizio Finanziario

Via Sindaco Giovanni Carta n. 18
08043 ESCALAPLANO (CA)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART. 30 DEL
D.LGS. 165 DEL 30 MARZO 2001 PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI N. 1
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE, CATEGORIA “D” – POSIZIONE ECONOMICA D1.

Il sottoscritto _________________________________________________________
nato a ____________________________ il ___________________________________
residente a __________________________________________________ prov. di ________
in via/n. __________________________________________________ c.a.p. ____________
telefono n. __________________________ cell. ___________________________________
domiciliato a ________________________________________________ prov. di_________
in via/n___________________________________________________c.a.p. _____________
c. fiscale n. _________________________________________________________________

CHIEDE DI ESSERE AMMESSO A PARTECIPARE ALL’AVVISO DI MOBILITA’ VOLONTARIA AI

SENSI DELL’ART. 30 DEL D.LGS. 165 DEL 30 MARZO 2001 PER LA COPERTURA DEL POSTO IN

OGGETTO.

Consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni false o
comunque non corrispondenti al vero, uso o esibizione di atti falsi contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445, dichiara:

 di non aver riportato condanne penali né avere procedimenti penali in corso, non essere stato dichiarato
interdetto o sottoposto a misure che escludono, secondo le norme vigenti, la costituzione del rapporto di
impiego con la pubblica Amministrazione, né trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità;

 di essere in possesso del seguente titolo di studio ___________________________ conseguito in data
_______________, presso _______________________________con la seguente
votazione_____________________________________________________

 l’assenza di procedimenti disciplinari pendenti o conclusi;
 di essere dipendente __________________________, assunto in servizio dal ________, ufficio ______;
 di essere inquadrato nella categoria _______________, posizione economica______________,

profilo____________;
 di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni del presente avviso di mobilità;
 di aver preso visione dell’informativa resa ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 al trattamento dei dati

personali dell’avviso do mobilità.
Allegati:

 ricevuta di versamento della tassa di concorso di € 3,88;

 curriculum professionale datato e sottoscritto;

 certificati di servizio;

 fotocopia documento valido di riconoscimento.

_______/________________

Luogo e data In Fede


