
All. A - SCHEMA DI DOMANDA -  da utilizzare obbligatoriamente (SCRIVERE IN STAMPATELLO o implementando lo schema

tramite programma elettronico di scrittura)

All’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale

Via Monzambano, 10  - 00185 – Roma 

Oggetto:  Domanda di partecipazione alla selezione tramite procedura di mobilità esterna ai

sensi  dell'art.   30   del  D.Lgs.  165/2001per  N.  1  (UNO)  posto  a  tempo  indeterminato  di

“dirigente”

Il/la sottoscritt___   ______________________________________________________________

nat___   il ______________   a _____________________________________________________

prov. _______________________________ C.F. ______________________________________

Residente in _______________   Via ________________________________________________

n. ______   CAP _________________   tel. __________________   cell. ____________________

indirizzo e-mail ________________________________

indirizzo PEC __________________________________

chiede di  essere  ammesso/a  partecipare  alla  procedura  di  mobilità  in  epigrafe.  Allo  scopo,

consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito

dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 dichiara, sotto la propria responsabilità:

1)  di  essere  attualmente  dirigente  a  tempo  indeterminato  e  pieno  presso

_____________________________________________________________ ;

2)  di  possedere  il  seguente  titolo  di  studio_______________________________________

conseguito nell’anno ________   presso _______________________________________________;

 3) di possedere l'abilitazione professionale di __________________________________________;

4)  di  possedere  l’idoneità  psicofisica  a  svolgere  le  mansioni  proprie  del  profilo  professionale

richiesto;

5) di godere dei diritti civili e politici;

6)  assenza  di  condanne  penali  che  impediscono  la  prosecuzione  del  rapporto  di  lavoro  con la

pubblica amministrazione;
7) assenza di procedimenti penali in corso che impediscono la prosecuzione del rapporto di impiego

con la pubblica amministrazione;

8) assenza di sanzioni disciplinari  superiori  al  richiamo scritto e assenza di ogni altra  sanzione

disciplinare nei due anni precedenti alla data di scadenza del presente avviso;

9) di non avere procedimenti disciplinari in corso;



10) di essere in possesso di tutti i requisiti necessari alla scadenza del termine stabilito dal bando e

dei requisiti professionali e di servizio riportati nel curriculum vitae allegato e sottoscritto.

Il sottoscritto, inoltre dichiara:

a)  di  aver  preso  visione  del  presente  avviso  di  selezione  e  di  accettarne  tutte  le  clausole

incondizionatamente;

b) di impegnarsi a comunicare tempestivamente all’Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino

Centrale  eventuali variazioni dei recapiti indicati nella presente domanda;

c)  di  autorizzare  Autorità  di  bacino distrettuale  dell'Appennino Centrale  al  trattamento  dei  dati

personali  finalizzato  agli  scopi  propri  della  selezione  oggetto  del  bando,  ai  sensi  del  D.Lgs.

196/2003 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679;

d)  di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  che  qualsiasi  comunicazione  inerente  alla  procedura

concorsuale  sarà resa nota  esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  internet  all’indirizzo

http://www.autoritadistrettoac.it - sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.

Il sottoscritto, inoltre, chiede che qualsiasi comunicazione, fermo restando quanto sopra espresso in

merito alle comunicazioni attraverso il sito dell’Ente, venga inviata al seguente indirizzo:

Cognome e nome _____________________________________________________________

Via _________________________________________________                          n. ________     

Città ________________________________ CAP ___________   Prov. _________________

Oppure all’indirizzo della seguente pec o e-mail _____________________________________

Si allegano i seguenti documenti:

 fotocopia del documento di identità in corso di validità;

 curriculum vitae in formato europeo datato e sottoscritto.

Data e luogo Firma

http://www.autoritadistrettoac.it/
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