
FAC SIMILE DELLA DOMANDA (da redigere in carta libera) 
 

         Al Responsabile del Servizio Giuridico e Servizi al Cittadino 
                                                      del Comune di Maracalagonis 

 
 

Il sottoscritto ________________________________ nato a _______________________  

il ____________ residente a _________________ via ____________________________  

n° _____ tel. ____________, chiede  di  essere  ammesso alla  selezione per l'assunzione 

 per mobilità esterna ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 165/2001,  di n. 1 Funzionario Tecnico 

–  categoria giuridica D3, a tempo pieno e  a tempo indeterminato. 
 

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 
445, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. medesimo 
nell’ipotesi di false dichiarazioni, dichiara: 

- di prestare servizio a tempo indeterminato  presso _______________________, con il  

profilo professionale di ______________________________ categ. ______ Posizione  

      economica  ______________  

- di accettare, senza riserva alcuna, le norme e le condizioni stabilite dal bando 

- Di essere in possesso dei seguenti requisiti previsti dal bando: 

 Rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e  indeterminato  presso ____________  

      __________ profilo professionale . __________________________ cat. ___________  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio  1)___________________________  

      conseguito  nell'anno ______________ presso ______________________________  

    __________________con votazione _______________________________________  

 Di essere in possesso dell’abilitazione all’esercizio professionale conseguita in data   

     _____________________________   

 Di essere in possesso della seguente patente automobilistica ____________________   

 Di non avere a proprio carico procedimenti penali e/o disciplinari in corso; 

 Di  non  avere  a  proprio  carico  procedimenti  penali e/o disciplinari  conclusi  con      

      esito  sfavorevole; 

 Di essere in possesso del nulla osta al trasferimento presso Codesta Amministrazione,  

      rilasciato dall’Ente di appartenenza.   

 Di non essere al momento  in possesso del nulla osta al trasferimento presso Codesta  

      Amministrazione, e di riservarsi di produrlo entro la data fissata per il colloquio. 



Di essere in possesso dei seguenti titoli previsti dal bando: 

 Titoli di studio 2)_________________________________________________________ 

     _____________________________________________________________________  

 Titoli di servizio :  3) _____________________________________________________ 

      _____________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________  

 Attestati conseguiti al termine di corsi di formazione, perfezionamento, aggiornamento  

      con superamento di prova finale: 4)   

     _____________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________  

 Idoneità in pubblici concorsi per esami o per titoli ed esami : 5)   

     _____________________________________________________________________  

     _____________________________________________________________________  

 Pubblicazioni a stampa :  _________________________________________________ 

 di essere a conoscenza che la richiesta di partecipazione alla selezione costituisce  

     autorizzazione  al   trattamento dei  dati personali  contenuti nella presente     richiesta  

      agli effetti  di  cui  al Lgs. 196/2003 ( "Tutela della privacy") 

 che intende ricevere le comunicazioni relative alla selezione al seguente indirizzo:  

     ____________________________________________________________________________. 

Alla presente richiesta si allega la seguente documentazione: 

 curriculum professionale; 

 nulla osta incondizionato dell'Amministrazione di appartenenza. 

 copia in carta semplice del documento d’identità. 

 
                                                                                          ( Firma leggibile del candidato ) 

 
 
          ___________________________________________ 
 
 
1. Indicare il titolo di studio richiesto per la partecipazione alla selezione 
2. indicare i titoli di studio ulteriori, valutabili  ai fini della selezione, eventualmente posseduti 
3. Specificare solo i servizi valutabili come titoli in base al bando di selezione, indicando l’Ente, la natura del servizio, la 

categoria di inquadramento e la durata.  
4. indicare la durata dei corsi di formazione, perfezionamento , aggiornamento 
5. Specificare il concorso e l’Ente che lo ha indetto, la categoria/qualifica, e  la professionalità 


