
ALLEGATO A

DOMANDA DA PRESENTARE SU CARTA SEMPLICE

AI Comune di Aprilia (LT)
Servizio Risorse Umane
Piazza  Roma, 1
04011  APRILIA (LT)
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OGGETTO:  Procedura  di  mobilità  volontaria,  ai  sensi  dell'art.  30  del  D.Lgs.  n.   165/2001,  per  la
copertura di n.  1  posto di lstruttore Direttivo Amministrativo - Categoria giuridica D, con contratto di
lavoro subordinato a tempo indeteminato e pieno da collocare presso il Settore 11 -Ufficio Tributi.

Il/La sottoscritto/a (per le donne indicare il cognome da nubile)

Via/Piazza
(Prov ........... ),  Codice  Fiscale

PEC (se posseduta)

e  residente
'no........'

CHIEDE

di partecipare  alla procedura di  mobilità volontaria  indetta da Codesto  Ente,  ai  sensi  dell'art.  30  del
D.Lgs.   n.   165/2001,  per  titoli  e  colloquio,  per  la  copertura  di  n.   1   posto  di  lstruttore  Direttivo
Amministrativo,  categoria  giuridica  D,  con  contratto  di  lavoro  subordinato  a tempo  indeterminato  e
pieno, da collocare presso il Settore 11 -Ufficio Tributi.
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. 445/00 in caso di false dichiarazioni, quanto segue:

•    di essere dipendente  con contratto  di lavoro a tempo pieno  ed indeteminato   presso  (indicare
quale  Amministrazione  Pubblica)

con  inquadramento   nella  categoria  giuridica  D,   profilo  professionale   "Istruttore  Direttivo
Amministrativo"   o   altro   equivalente   inquadramento   in   altri   comparti,   e   di   possedere   le
competenze richieste dall'Avviso di mobilità per la posizione lavorativa da ricoprire;

•     di  essere  in possesso  del  seguente titolo  di  studio

conseguito nell'amo con votazione

•    di  non  aver  subito  nell'ultimo  triennio,  precedente  la  data  di  scadenza  del  presente  Awiso,
sanzioni  disciplinari  conclusesi  con  sanzioni  superiori  alla  censura e  non  avere  procedimenti
disciplinari in corso;



•    di  non aver  subito  condanne penali  e  avere  procedimenti  penali pendenti  che  impediscano  la

prosecuzione  del  rapporto  di  impiego  con  la  Pubblica  Amministrazione  (in  caso  contrario
indi c are          l e          c ondanne          rip ortate          e/o          i          pro c e dimenti          p enal i          in

•     di essere idoneo/a fisicamente allo svolgimento delle mansioni proprie del posto da ricoprire;

•     di  aver maturato  un'esperienza professionale nella medesima categoria e profilo professionale
del posto  da ricoprire  in materia di tributi  locali  e/o  contenzioso tributario non inferiore a tre
aml;

•     di  accettare  incondizionatamente  tutte  le  disposizioni  contenute  nell'Avviso  di  selezione  in
Oggetto;

Chiede  che  le  comunicazioni  relative  all'avviso  pubblico  vengano  inviate  al  seguente  indirizzo,  se
diverse dalle generalità indicate in premessa:

Via/Piazza
C.A.P .....................  Recapito telefonico:

Indirizzo email
lndirizzo PEC

Il/1a sottoscritto/a, alla luce delle disposizioni del D.  Lgs  196/2003  e s.m.i., dichiara il proprio univoco
ed   incondizionato   consenso   al   trattamento   di   tutti   i   dati   personali   esclusivamente   necessari
all'espletamento del procedimento concorsuale e della eventuale assunzione in servizio.

Allega alla presente, a pena di esclusione:

/  Curriculum professionale datato e firmato;
/  Copia documento di identità in termini di validità;
/  Dichiarazione di "Nulla Osta" alla mobilità rilasciata dall'Ente di appartenenza;

Luogo e data,

Fima per esteso


