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Mod. A 
 

Compilare, su carta semplice, a 
macchina  o a stampatello 

 
All’Ufficio PERSONALE 
del Comune di  
NEONELI  

 
 
 
OGGETTO:  Avviso esplorativo per mobilità esterna volontaria per la copertura, a tempo 

pieno e indeterminato, di  n. 1 posto di  COLLABORATORE 
AMMINISTRATIVO  – CAT. B3– Area Amministrativa  - 

 
 
___l__ sottoscritt__  _____________________________________________________ 
 
visto l’avviso indicato in oggetto 
 

COMUNICA 
 

Di essere interessat_ a partecipare alla futura selezione di mobilità esterna volontaria, per titoli e 
colloquio, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato,  di  n. 1 posto di Collaboratore 
Amministrativo, Categoria B3–  Area Amministrativa 
 
 
A tal fine, ai sensi dell’art. 45 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000,   sotto la propria responsabilità e 
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, 
richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/00 
 

DICHIARA 
 
a) di essere nat_   a _______________________________________     il ______/ ____/ _______ 

b) di essere residente in  __________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 
(precisare via, numero civico, città, C.A.P., eventuale numero telefonico nonché l’esatto recapito se diverso dalla residenza) 

 

c) di essere dipendente  dal _____________ presso _____________________________________________ 
(indicare l’Ente di appartenenza) 

       con contratto di lavoro a tempo indeterminato e a tempo:  �  pieno  � parziale
  

 

d) di essere inquadrato nella categoria giuridica B 3 – posizione economica B____ del C.C.N.L. 
comparto Regioni-Enti locali e nel profilo professionale di “Collaboratore Amministrativo” 

 

e) di aver acquisito dalla propria Amministrazione il nullaosta al trasferimento: 

�  incondizionato  � sottoposto a condizione  
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f) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________________ 
ovvero di  non essere iscritto __________________________________________________________ 

(indicare i motivi della non iscrizione) 
 

g) di godere dei diritti civili; 

h) di possedere l’idoneità psico-fisica all’impiego da ricoprire;  

i) di non aver riportato condanne penali  e di non aver procedimenti penali in corso  

ovvero 

� di aver riportato le seguenti condanne penali:  

____________________________________________________________________________; 

� di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

____________________________________________________________________________; 

 
j) di non essere stato destituito o dispensato  dall’impiego ovvero non essere stato dichiarato 

decaduto ai sensi dell’art. 127 lett. d) del D.P.R. n. 3/1957; 
 
k) di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari superiori al rimprovero scritto nei due anni 

precedenti e di non aver procedimenti disciplinari in corso  
ovvero 

� di aver il seguente procedimento disciplinare in corso:  

________________________________________________________________________________; 

l) di possedere abilità e conoscenze informatiche; 

m) di trasmettere, a corredo della domanda, la seguente documentazione:  
  
�  nullaosta al trasferimento rilasciato dall’Amministrazione di appartenenza; 
  
�  fotocopia del documento d’identità personale in corso di validità. 

 
 
 
Data ________________ 

________________________________________ 
       (Firma per esteso e leggibile non autenticata) 
 
 
 
Il sottoscritto chiede che la corrispondenza relativa alla presente domanda sia trasmessa al seguente indirizzo  
 
NOME______________________________________INDIRIZZO_________________________________

___________________________TEL.__________________ cell. __________________________________ 

e-mail __________________________________________________________________________________ 

P.E.C. ____________________________________________________ 

S’impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente e per iscritto eventuali variazioni dell’indirizzo. 
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 ________________________________ 

         (Firma per esteso e leggibile ) 
 

 
 
 
 

D.LGS. n. 196/03  SULLA PRIVACY 
 

Il sottoscritto esprime il consenso affinché i dati personali forniti saranno trattati, nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196/03, per gli adempimenti connessi al procedimento in oggetto. 
 

       
  ________________________________ 

         (Firma per esteso e leggibile ) 
 
 


