
Al Comune di Cancellara 
Via Salvatore Basile, n.1  
85010 Cancellara (PZ) 

 
Domanda di partecipazione al bando di selezione pubblica, per titoli e colloquio, tramite 
mobilità volontaria esterna ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. 165/2001 e ss.mm. e ii., per la copertura 
di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativ o Contabile, a tempo pieno ed 
indeterminato, categoria D1, posizione economica D1. 
(da redigersi in carta semplice)  
 
_l_ sottoscritt_ ______________________________________________________________ nato a 
___________________________________prov._______il__________________e residente in 
________________________prov._______in Via_______________________________n._______ 
C.A.P.__________C.F.___________________________indirizzo mail ___________________________; 

C H I E D E 

di partecipare alla procedura di mobilità volontaria esterna sopra indicata, ai sensi dell’art. 30 del D. Lgs. n. 
165/2001 e successive modifiche o integrazioni. 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.445/2000 e ss.mm. e ii., 
quanto segue: 
 

a) di essere dipendente di ruolo di : 

� Amministrazione Pubblica : _____________________________________________ 
� Assunto dal ____________________________ 
� Inquadrato dal _____________ nella Categoria ______,Posizione economica ______ 
� Profilo professionale _____________________________________ con mansioni di: 

___________________________________________________________________ 
� Anzianità di servizio in ogni categoria ______________________________________ 

 
b) di essere in possesso del seguente titolo di studio: _________________________________________ 

conseguito presso_________________________ in data ____________anno scolastico___________ 
con la seguente votazione___________________;  
 

c) di non avere procedimenti penali e/o disciplinari in corso e di non avere conoscenza di essere 
sottoposto a procedimenti penali e/o disciplinari; 

 
d) di essere in possesso della seguente patente di guida: _____ e della seguente  abilitazione specifica 

________________________________________________; 
 

e) di essere in possesso del nulla osta rilasciata dall’Ente di appartenenza: _______________________ 
Prot. n. __________ in data _____________ 
 

_l_  sottoscritt_ dichiara di essere consapevole della veridicità delle dichiarazioni rese ai punti precedenti e di 
essere a conoscenza delle sanzioni penali e della perdita del beneficio in caso di false dichiarazioni previste 
dagli artt.75 e 76 del D.P.R. n.445 del 28.12.2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari 
in materia di documentazione amministrativa” e ss.mm. e ii.. 
Con la sottoscrizione della presente domanda autorizzo/a il Comune di Cancellara al trattamento dei miei 
dati personali esclusivamente per le finalità ed adempimenti connessi e derivanti dall’effettuazione della 
procedura in oggetto. 
Allegati: 
1. Fotocopia di documento di riconoscimento; 
2. Curriculum formativo/professionale; 
3. Nulla osta dell’Amministrazione di appartenenza. 

 
Data _____________                                                                                                    FIRMA  
                                                                                                                         _________________     


