ALLEGATO A
MODELLO DI DOMANDA (IN CARTA SEMPLICE)
Al Comune di Capoterra
Via Cagliari, 91
09012 Capoterra (CA)
AVVISO 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
ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO PIENO E INDETERMINATO
- RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI DISABILI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA L.
N. 68/99 DIPENDENTI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI CUI ALL'ART. 1, COMMA 2, DEL
D.LGS. N. 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 __________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla procedura in oggetto relativamente al seguente posto
o N. 1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CATEGORIA GIURIDICA C – A TEMPO
PIENO E INDETERMINATO - RISERVATO AGLI APPARTENENTI ALLA CATEGORIA DEI
DISABILI AI SENSI DELL’ART. 1 DELLA L. N. 68/99
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,

DICHIARA
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 dei seguenti titoli di servizio: ____________________________________;
h) di trovarsi nella seguente situazione familiare (di cui all’art. 8 lett. C. “Situazione familiare” del
bando): ________________________________________________________________________;
i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (in caso
contrario, specificare);
l) di non avere procedimenti disciplinari in corso né procedimenti disciplinari conclusi con esito
sfavorevole (in caso contrario, specificare);
m) di accettare senza riserve le condizioni del presente bando;
n) di essere in possesso del provvedimento incondizionato di nulla osta al trasferimento rilasciato
dall’organo competente dell’Amministrazione di appartenenza;
o) di possedere l’idoneità psicofisica alle specifiche mansioni del posto da ricoprire;
p) che le informazioni riportate nel curriculum, sottoscritto sotto la propria responsabilità
personale ed allegato alla presente, corrispondono al vero;
q) di impegnarsi a segnalare tempestivamente per iscritto ogni eventuale successiva variazione del
recapito;
r) 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______________________
s) di consentire il trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 30/06/2003, n. 196 e del
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016,
finalizzato agli adempimenti per l’espletamento della procedura concorsuale.
t) 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 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Di essere informato, ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 che, con riferimento ai dati personali che
saranno forniti nell'ambito del procedimento avviato con questa istanza:
- il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Capoterra, nella persona del Sindaco;
- il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Vito Rocco Carbone, il cui recapito è:
rdp_capoterra@methe.it
- i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e solo da parte dei
funzionari che vi prenderanno parte;
- gli atti del presente procedimento, contenenti i dati personali, verranno conservati per il periodo
necessario al funzionamento dell'Ente e, comunque, non superiore ai 10 anni;
- il conferimento dei dati è obbligatorio e l’eventuale rifiuto a fornirli comporta l’esclusione
automatica dalla procedura concorsuale;
- il titolare dei dati personali potrà sempre richiederne la rettifica o la cancellazione, limitarne il
trattamento, opporsi allo stesso ed anche alla portabilità dei dati, fermo restando che tali iniziative
comporteranno l’esclusione automatica dalla procedura concorsuale, ove impediscano la
prosecuzione del procedimento o il mantenimento dell'utilità acquisita;
- in caso di violazione della normativa in materia, l'interessato potrà proporre reclamo alla Autorità
Garante per la Protezione dei Dati Personali, ovvero all'autorità giudiziaria competente.

