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           Allegato A 
 

 
 

                       Spett.le  
      Comune di Aprilia   

                                                                       Servizio Risorse Umane 
             Piazza Roma, 1 
             04011  Aprilia (LT) 
 
 

 
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla procedura d i trasferimento in comando 
presso il Comune di Aprilia (LT) per anni 1 (uno), rinnovabile, di personale di ruolo 
con contratto a tempo pieno ed indeterminato in ser vizio presso Pubbliche 
Amministrazioni: n. 1 unità di categoria giuridica D3/Funzionario Direttivo 
Amministrativo. 
________________________________________________________________________ 

 
Il/La sottoscritto/a  
 
Cognome _______________________________________________________________ 

(per le donne indicare il cognome da nubile) 
Nome        _______________________________________________________________ 
 
Nato/a ___________________________________ il _____________________________ 
 
Residente a ___________________________________ Prov. ______ CAP ___________ 
 
In Via __________________________________________________ n. ______________ 
 
Tel. ____________________ e-mail (cui saranno inviate tutte le comunicazioni) ________ 
 
  _______________________________________________________________________ 
 
PEC (se in possesso) 
________________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
 

di partecipare alla procedura di trasferimento in comando presso il Comune di Aprilia (LT) 
per anni 1 (uno), rinnovabile, di personale di ruolo con contratto a tempo pieno ed 
indeterminato in servizio presso Pubbliche Amministrazioni: n. 1 unità di categoria 
giuridica D3 - Funzionario Direttivo Amministrativo da assegnare al III Settore – Ufficio di 
Piano. 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali 
previste ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 
quanto segue: 
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o Di essere in possesso del seguente titolo di studio: (diploma di laurea triennale, o 

quinquennale, o quadriennale  secondo il precedente sistema,  in Sociologia, Scienze 
Politiche, Giurisprudenza, Economia e Commercio, Lettere Moderne, Lettere 
Classiche o Lauree equipollenti: ___________________________________________  
 
____________________________________________________________________; 
 
 

o Di essere dipendente di ruolo presso la seguente Pubblica Amministrazione (indicare 
quale) _________________________________________________________ con 
rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, inquadrato nella categ. Giuridica 
D3, profilo Funzionario Direttivo Amministrativo ed essere in possesso delle 
competenze richieste dal presente Avviso Pubblico per la posizione di lavoro per la 
quale si intende partecipare; 
 

o L’assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso che impediscano la 
prosecuzione del rapporto di impiego con  la Pubblica Amministrazione (in caso 
contrario, indicare le condanne riportate e/o i procedimenti penali in 
corso)________________________________________________________________ 

 
____________________________________________________________________; 

 
o Di non aver riportato sanzioni disciplinari negli ultimi due anni precedenti la data di 

scadenza del presente avviso e di non avere in corso procedimenti disciplinari; 
 

o Di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da 
ricoprire; 

 
o L’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente Avviso; 

 
o Di autorizzare, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali 

forniti con la domanda di partecipazione al Bando; 
 

o Di essere a conoscenza che l’eventuale trasferimento temporaneo  alle dipendenze di 
Codesta  Amministrazione, conseguente al superamento delle prove selettive ed alla 
idonea collocazione nella graduatoria di merito, sarà subordinato al rilascio del “Nulla 
Osta” da parte dell’Ente di provenienza al trasferimento per comando; 

 
o Di essere domiciliato/a in (indicare tale informazione se diversa dalla residenza 

____________________________________________________________________. 
 

 
Si allegano alla presente: 
 

• Curriculum professionale in formato europeo; 
• Fotocopia di un documento di identità personale in corso di validità. 

 
Data ______________________        Firma 
          
        ____________________________ 


