
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER COLLOQUIO PER 

MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA AI SENSI DELL’ART.30 D.LGS. 165/2001 PER      

L A   COPERTURA DI  N.1 POSTO DI ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO – CAT. C1- 

TEMPO PART-TIME (18 ORE) PRESSO SETTORE AMMINISTRATIVO. 
 

 

Al Comune di Lama dei Peligni 

Piazza Umberto I 

66010 Lama dei Peligni - CH 

 

 

Il/La sottoscritto/a   _________________________________________________________________ 

Nato/a  ____________________  il  ______________  C.F. _________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per colloquio per mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art.30 

d.lgs. 165/2001   per      la   copertura di n.1 posto part-time di istruttore amministrativo – cat. 

C1 presso Settore amministrativo 

A tal fine dichiara, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, e consapevole che le 

dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del Codice penale e delle leggi speciali in materia, sotto la 

propria personale responsabilità: 

1. di essere nato/a a ______________________________________ il ___________________; 

2. di essere di stato civile _______________________; 

3. di risiedere a _____________________________ Prov. ___________ CAP ____________ in 

Via/Piazza ____________________________________________________ n.____________ 

recapito telefonico ___________________ e-mail / 

P.E.C.__________________________________, e di avere il seguente recapito per qualsiasi 

informazione (solo se diverso dalla residenza) 

_______________________________________________________________________________ 

4. di essere cittadino/a italiano/a; 

5. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del Comune di ___________________________________ 

(prov.______) 

6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 

7. di essere dipendente a tempo parziale e indeterminato dell’ente _______________________   , di 

cui all’art.1, co.2 del vigente d.Lgs. n.165/2001 nella cat. C1 Istruttore amministrativo con 

assunzione in ruolo dal ____________; 

8. di essere in possesso di nulla-osta al trasferimento da parte dell’ente di appartenenza; 

9. di possedere la patente B; 

  

10. di essere fisicamente idoneo all’impiego ed allo svolgimento delle mansioni relative al posto da 

ricoprire; 

11.non aver riportato condanne penali e non avere procedimenti penali in corso, non avere 

procedimenti disciplinari in corso né aver subito procedimenti disciplinari con esito 

sfavorevole nei due anni precedenti alla data della domanda di mobilità, ecc.; 
12.di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________Conseguito presso     

______________________________________, il _____________, con voti_________________ 

13. di aver ricevuto informazione, ai sensi della vigente normativa in materia di privacy, che il   

Comune di Lama dei Peligni tratterà i dati personali per le finalità espresse nel bando di concorso; 



 

14. di accettare, avendone presa conoscenza, le norme e le condizioni stabilite dall’avviso di mobilità 

di cui all’oggetto; 

 

 

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo: 

_________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________  

recapito tel.      ________________________ 

indirizzo e-mail  _______________________ 

P.E.C. _______________________________ 

 

 

 

 

Allega, inoltre: 

 fotocopia di un proprio valido documento di identità; 

 nulla-osta da parte dell’amministrazione di appartenenza 

 curriculum formativo e professionale datato e sottoscritto; 

 _________________________. 

 

 

Il/La sottoscritto consente, inoltre, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 che i dati personali 

raccolti siano trattati anche con strumenti informatici esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per il quale la presente istanza viene presentata. 

 

Data e luogo  

________________________       Firma 

____________________________________ 


