












Al Comune di Guardiagrele 
Servizio Personale 

Piazza San Francesco 12 
66016 Guardiagrele (CH) 

Domanda di partecipazione alla procedura di mobilità volontaria esterna del personale di 
ruolo appartenente alle Amministrazioni Pubbliche, per la copertura di n. 1 posto part time 
al 50.00% (18 ore) di categoria B, posizione di accesso B1 - profilo professionale di “Esecutore 
tecnico - Muratore”  ai sensi dell’art. 30 del D.lgs. n. 165/2001. 

Il/La sottoscritto/a  
C H I E D E

di essere ammesso/a alla selezione sopraindicata.  
A tal fine (compilare ove richiesto contrassegnando le caselle)

DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità,  consapevole delle pene stabilite dalla legge 
per i casi di dichiarazioni mendaci e falsità in atti ( art. 76  D.P.R. 28.12.00, n. 445 ), ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.00, n . 445: 

 (barrare le caselle che interessano)

� di chiamarsi …………………………………………….………………………………………

sesso …….. Codice Fiscale…………………………………..….. Tel….……………………..….;

� di essere nato/a  il……………..…………a…………………………………………………...;

� di essere residente in……………..…………………………………………..….prov……….;

via/loc./p.za………………………………………………………………………………………..;

 



� di essere in  possesso del seguente titolo di studio:…………………………………………

…………………………………conseguito presso ……………………………………………….

il …………………………………………………….con una votazione di……………………….

� di essere in servizio a tempo indeterminato presso 
…………………………………………………………………………………………………………
assegnato al Servizio…………………………………………dal…..…………………………….. 

� di essere inquadrato nella categoria ______ posizione economica ________profilo 
professionale di ……………………………………………………………………………………

� di non aver riportato condanne penali  e di non aver procedimenti penali in corso che 
escludono dalla nomina degli impieghi presso la Pubblica Amministrazione;

� di  non avere  subito  procedimenti  disciplinari  negli  ultimi  due anni  e  di  non aver 
procedimenti disciplinari pendenti :

� di  aver preso visione e di accettare in modo pieno ed incondizionato le disposizioni 
dell’avviso di mobilità; 

� di  impegnarsi a produrre, nel termine che sarà indicato dal Comune di Guardiagrele, 
 il nulla-osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza; 
 
� di  autorizzare  il Comune di Guardiagrele al trattamento dei propri dati personali ai 
sensi  della  legge  n.  196/03  finalizzata  agli  adempimenti  per  l’espletamento  della 
procedura concorsuale.

                                                 
� che l’indirizzo al quale recapitare eventuali comunicazioni è il seguente:
(solo se differente dalla residenza e, possibilmente, e- mail) 
…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………Lì………………………….

                                                                                                                                                 FIRMA 

                                                                                                             ……………………………………………………...



Ai sensi degli artt. 38 e 39 del D.P.R. 28.12.00, N. 445

���� ALLEGA  FOTOCOPIA  NON  AUTENTICATA  DEL  PROPRIO 

DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO, 

ovvero

����   SOTTOSCRIVE  IN  PRESENZA DEL DIPENDENTE ADDETTO 

Attesto che il/la signor/a……………………………………………………………
nato a ………………………………………………..il ………………………………
identificata ………………………………………………………………………...…,
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di 
dichiarazione mendace, resa e firmata in mia presenza la su estesa dichiarazione.

Guardiagrele, lì……………………..

                                                                                              Il Dipendente addetto

                                                                                  ……………………………………..


