
 

 

                                                    Allegato A 
  

                 Al      Comune di Aprilia 

            Servizio Risorse Umane 

          Piazza Roma, 1 

                                                                      04011 Aprilia (LT) 

                protocollo.generale@comune.aprilia.lt.it 

               

Oggetto: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI SELEZIONE PER 

L’ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE ALL’INTERNO  

DELLA CATEGORIA GIURIDICA, CON DECORRENZA 01/01/2021. 

____________________________________________________________________________________ 

 

Il/la sottoscritt_,  in qualità di dipendente a tempo indeterminato del Comune di Aprilia (LT),  in servizio alla 

data del 01/01/2021:  

Cognome Nome:   _____________________________________________________ 

Nato a:     _____________________________________ il ________________ 

Codice Fiscale:   ______________________________________________________ 

Profilo professionale:   _____________________________________________________ 

Categoria Giuridica/Economica: _____/______  dal _____/_____/_____ 

Telefono:    _____________________________________________________ 

intende partecipare alla Selezione per l’attribuzione della Progressione Economica Orizzontale all’interno 

della categoria.  

A tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità: 

 di aver maturato alla data del 01/01/2021, almeno due anni di anzianità nella posizione economica in 

godimento presso l'Ente; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio :________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione alla selezione previste 

dall’Avviso di selezione.   

Dichiara inoltre: 

o di essere consapevole che tutte le dichiarazioni rese con la presente domanda hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di 

dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n.445 

o di essere consapevole che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci e' punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 

76, comma 1, D.P.R. 445/2000) 

o di essere consapevole che , fermo restando quanto previsto dell' art. 76, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al 

provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dai controlli effettuati dall' Amministrazione ai sensi dell' art. 

71 del D.P.R. 445/2000 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione. 

Ai sensi della normativa vigente in materia,consente la trattazione dei dati personali forniti per la partecipazione alla presente procedura ai soli fini 

della gestione della procedura stessa, nonché per la gestione del rapporto di lavoro. 

 

Luogo e data __________________________  FIRMA ___________________________________ 
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