
ALLEGATO “A” 

MODELLO DI DOMANDA.   Spett.le COMUNE DI IGLESIAS 

Ufficio del Personale via 

Isonzo n°7 09016-IGLESIAS 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________, C.F. 

__________________________ nato/a il ___________________, a 

_____________________________in provincia di ____, residente a 

______________________, in provincia di ______, presso la via/piazza 

_________________________, n° ________, recapito telefonico _________________, 

email ______________________________; 

CHIEDE 

di essere ammesso/a alla procedura di mobilità esterna mediante passaggio diretto tra 

amministrazioni diverse, ai sensi dell’articolo 30 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., per n. ___ 

posti di ________________________ categoria ___ o equivalente nell’ambito dei CCNL 

dei comparti di contrattazione previsti dal CCNQ vigente 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle 

conseguenze penali previste dallo stesso DPR, sotto la propria responsabilità, dichiara: 

□ di essere cittadino __________________; 

□ di godere dei diritti civili e politici essendo iscritto nelle liste elettorali del Comune di 

___________; 

ovvero □ di non essere iscritto nelle liste elettorali in quanto 

__________________________ 

ovvero □ di essere stato cancellato dalle liste elettorali in quanto 

_____________________________; 

□ di non aver riportato condanne penali  

  ovvero □ di aver riportato le seguenti condanne penali 

___________________________________; 

□ di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali  

 ovvero □ di essere a conoscenza che esistono i seguenti carichi penali pendenti a 

proprio carico _____________; 

□ di essere in possesso della piena idoneità fisica al servizio nella Cat.____________ profilo 

di _____________________;  

□ di essere in possesso dei seguenti requisiti di ammissione alla selezione, come meglio 

dettagliati nel curriculum vitae allegato alla presente e redatto nella forma della 

dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio: 



□ di essere attualmente dipendente, con rapporto di lavoro subordinato a tempo 

indeterminato, della seguente Pubblica amministrazione e di essere effettivamente e 

formalmente inquadrato nella qualifica/profilo di seguito indicati: 

 denominazione PA di appartenenza: 

______________________________________ 

 Comparto collettivo nazionale di contrattazione: 

______________________________; 

 sede legale: in ________________, via _________________________; 

 sede di servizio: ___________________________________________.  

 qualifica/profilo di inquadramento _____________________________;  

 categoria (livello): _________; 

 periodo di prova: □ superato positivamente ovvero □ non ancora superato 

positivamente; 

 servizio/ articolazione organizzativa/ struttura di assegnazione: 

_____________________; 

 □ di non aver trasformato il proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo 

parziale;  

 ovvero □  di aver trasformato, a domanda, il proprio rapporto di lavoro da tempo 

pieno a tempo parziale con decorrenza dal ____________ al _______, e che il n° 

______ di ore settimanali di lavoro previste dal CCNL del Comparto di appartenenza 

è pari a n. _____ e di aver ridotto (su base settimanale, mensile o annuale) la durata 

della propria prestazione lavorativa al _____% ovvero a n. ___ ore settimanali o 

mensili o annuali; a tal riguardo, dichiara di  impegnarsi, qualora dichiarato vincitore, 

a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo indeterminato e 

pieno; 

  □ di non avere in corso procedimenti disciplinari; 

 ovvero □ di avere in corso procedimenti disciplinari __________________; 

 □ di essere in possesso del nulla osta alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 

provenienza;  

 ovvero □ di non essere, attualmente, in possesso del nulla osta alla mobilità, di 

impegnarsi a produrlo entro il giorno di svolgimento del colloquio e di essere 

consapevole che la mancata produzione del nulla osta in tale data comporterà 

l'esclusione dalla procedura di mobilità, l’impossibilità di sostenere il colloquio e la 

conseguente esclusione dalla graduatoria; 

 □ di non trovarsi in una delle cause di incompatibilità generale previste dall'art. 53, 

D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165; 

 □ di essere in possesso dei titoli di cui all’allegato curriculum vitae e nelle allegate 

schede relative ai titoli posseduti, redatti nelle forme della dichiarazione sostitutiva di 

certificazione e di atto notorio; 



 di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza/precedenza, come specificati 

nell'allegato "B" del relativo bando: 

___________________________________________; 

 di aver bisogno in ordine all'espletamento della procedura in oggetto, a norma 

dell'articolo 20 della legge numero 104/1992 e ss.mm., dei seguenti ausili speciali: 

________________________________________________; 

 di essere consapevole delle sanzioni penali, per le ipotesi di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 

con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere; 

 di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando di selezione. 

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 (GDPR) autorizza al trattamento dei dati 

personali forniti ai fini del procedimento di mobilità. 

Dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni inerenti la selezione, ad eccezione di 

quelle per le quali il bando preveda esclusivamente la pubblicazione sul sito web 

dell'Amministrazione o nell'Albo pretorio dell'Ente: 

 all'indirizzo di residenza sopra indicato; 

 al seguente recapito: ___________________________________ ; 

 al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ___________ ; 

Allega alla presente: 

 copia di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità; 

 nullaosta alla mobilità esterna rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza (se 

acquisito preventivamente);  

 □ curriculum vitae in formato europeo; 

 la seguente documentazione atta a comprovare l'eventuale possesso di uno o più titoli, 

indicati nell'elenco allegato al presente bando di selezione, da cui derivi l'applicazione 

del diritto di precedenza o preferenza in caso di parità di 

punteggio:__________________________________________________ 

Luogo e Data _________________ 

FIRMA (per esteso e leggibile) 

________________________ 


