
                                                                                                                                        ALLEGATO A 
                                                                             MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE) 
 
                                                                                                                    Al Comune di Capoterra 
                                                                                                                     Via Cagliari, 91 
                                                                                                                    09012 Capoterra (CA) 
 

o BANDO PUBBLICO DI MOBILITA' VOLONTARIA ESTERNA AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 
N. 165/2001 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI,PER LA COPERTURA DI UN 
POSTO  DI COLLABORATORE  AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA B3 - A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO - RISERVATO A DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE 
AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL D.LGS. 165/2001 

 
 

Il / La sottoscritto / a _________________________________________________________ 
nato/a il _______________ a __________________________________________________ 
residente nel Comune di ______________________________________________________ 
via ______________________________________________ n. _______________________ 
codice fiscale ________________________________ tel. ___________________________  

(eventuale): indirizzo di posta elettronica certificata ________________________________    

                      indirizzo di posta elettronica non certificata _____________________________  

 
C H I E D E 

 
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto relativamente al seguente posto  
 

o N. 1 POSTO DI COLLABORATORE AMMINISTRATIVO CATEGORIA GIURIDICA B3 -A TEMPO 
PIENO E INDETERMINATO 
 

A tal fine, sotto la propria personale responsabilità ai sensi degli artt. 46 e 47 del T.U. n. 445 del 
2000 e consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazione mendace previste dall’art. 76 del 
citato T.U. n. 445 del 2000, dal codice penale e dalle leggi speciali regolanti la materia, 

 
 

D I C H I A R A 
 

a) di confermare la data, il luogo di nascita e la residenza sopra indicati; 
b) di avere il godimento dei diritti civili e politici; 
c) di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _______________________; 
(indicare, eventualmente, i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime); 
d) di essere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato presso un’Amministrazione 
di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 e succ. mod. ed integr. e di avere superato il 
periodo di prova; 
e) di essere attualmente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e pieno 
presso__________________________________________________________ dal _____________ 
____________________, e di essere inquadrato nella categoria giuridica 
___________________________posizione economica___________________________ 



profilo professionale _________________________________; 
f) di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________________, 
conseguito presso  _______________________________________ in data __________________; 
g) di essere in possesso della patente di guida; 
h) di essere in possesso dei seguenti titoli di servizio:_____________________________________; 
i) di trovarsi nella seguente situazione familiare( di cui all’art. 8 lett. C. “Situazione familiare” del 
bando):_________________________________________________________________________; 
l) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso 
contrario, specificare); 
m) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito 
sfavorevole (in caso contrario, specificare); 
n) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando; 
o) di essere in possesso del provvedimento incondizionato di nulla osta al trasferimento rilasciato 
dall’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza;  
p) di possedere l’idoneità psicofisica alle specifiche  mansioni del posto da ricoprire; 
q) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità 
personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero; 
r) di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del 
recapito; 
s) di avere il seguente domicilio o recapito al quale dovranno essere indirizzate tutte le 
comunicazioni relative alla presente selezione (da indicare se diverso dalla residenza): 
Cognome e nome _________________________________________________________________ 
via _______________________________________________ n. ____________________________ 
cap _________ Città _________________________________ Pr____________________________ 
n. tel. ________________; e-mail ___________________________PEC______________________ 
t) di aver preso visione dell’informativa sulla privacy, allegata alla presente domanda (art. 13 del 
Decreto Legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni) ed  esprime il proprio 
consenso affinché i dati personali forniti possano essere trattati, nel rispetto della vigente 
normativa, per gli adempimenti connessi alla procedura concorsuale; 
u) di avere preso conoscenza dell’avviso pubblico di mobilità volontaria esterna e di accettare le 
norme e le condizioni dallo stesso stabilite. 
 
ALLEGA a pena di esclusione i seguenti documenti: 
- nullaosta dell’Amministrazione di provenienza; 
- il curriculum vitae in formato europeo; 
- fotocopia di documento d’identità in corso di validità; 
 
 
Data _________                                                       FIRMA ________________ 
 
N.B.: La domanda di ammissione deve essere sottoscritta dal candidato a pena di esclusione e 
corredata da valido e idoneo documento di identità. 
 
 
 
 
 
 



 
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART.13 DEL D.LGS.196/2003. 
I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di mobilità, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento 
della procedura stessa e per le successive attività inerenti l’eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica e delle 
disposizioni dei Contratti Collettivi di Lavoro. 
I dati verranno trattati, con modalità anche automatizzate, solo per tale scopo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi 
comporterà l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonché agli adempimenti conseguenti e 
inerenti alla procedura di mobilità. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Capoterra; il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Settore Personale; incaricati del 
trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate nell’ambito di tale Settore. 
I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando ciò è previsto da disposizioni di legge o di regolamento. 
I dati personali, con esclusione di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, potranno essere oggetto di diffusione. La graduatoria approvata dagli 
organi competenti in esito alla selezione verrà diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e attraverso il sito 
internet del Comune di Capoterra nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. 
Nell’ambito del procedimento verranno trattati solo i dati sensibili e giudiziari indispensabili per lo svolgimento delle attività istituzionali. 
L’interessato potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D. Lgs.196/03 ed in particolare ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati 
personali che lo riguardano, dell’origine dei dati personali, delle modalità del trattamento, della logica applicata in caso di trattamento effettuato 
con l’ausilio di strumenti elettronici, nonché l’aggiornamento, la rettificazione ovvero quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati. 
L’interessato ha inoltre diritto: 
- di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge; 
- di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. 

 
 
 


