
ALLEGATO B          AL SINDACO DEL COMUNE DI ASSISI 
 
Il/La sottoscritto/a …………………………………………….……………………………………………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di essere ammesso/a  al “ Avviso pubblico di mobilità volontaria esterna per la copertura a tempo indeterminato e pieno 
di  numero due (2) posti di categoria D, profilo professionale di “Istruttore Direttivo Tecnico” presso il Settore 
Infrastrutture e gestione del Territorio  (art.4 punto 1 dell’Avviso) 
 
A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’articolo 1 del D.Lgs. n.445/2000, consapevole delle 
sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dagli articoli 75 e 76 del summenzionato D.Lgs. n. 445/2000: 
 

o di essere nato/a a…….…………………….……………………… il………..…………………………………………… 
CF...…………………………………………………………………………………………….;  (art.4 punto 2 dell’Avviso) 

o di essere residente a …………………………………………………………..(…….)  CAP……………….……….. in Via 
….…………………………………………………………… n………. Telefono  n. ………………………………… mail o pec  
………...……………………………………………………………………………….…. ;  (art.4 punto 2 dell’Avviso) 

o di essere dipendente presso …………………………………………………   con contratto di lavoro a tempo indeterminato,   
pieno o part/time di n……. ore settimanali, con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico Categoria D- a far data dal 
……………………………; (art.4 punto 3 dell’Avviso) 

o di essere disponibile alla trasformazione del rapporto di lavoro da part/time a tempo pieno; (art.4 punto 4 
dell’Avviso) 

o  di essere inquadrato/a nella seguente posizione economica  …..………………………………..;  (art.4 punto 5 dell’Avviso) 
o di aver prestato servizio presso……………….……………………………………………. in qualità di……………………………………………. 

……………………………………………………………..per il periodo…………………………………………………; (art.4 punto 6 dell’Avviso) 
o di possedere un’esperienza professionale documentata, non inferiore a 18 mesi, in attività di Istruttore Direttivo 

Tecnico Cat D alle dipendenze a tempo indeterminato, di una Pubblica Amministrazione; (art.4 punto 7 
dell’Avviso)  

o di essere in possesso della patente di guida Cat. B; (art.4 punto 8 dell’Avviso) 
o di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso affermativo specificare 

quali………………………………………………………………………………………………………………………………l (art.4 punto 9 dell’Avviso) 
o di non aver subito sanzioni disciplinari negli ultimi 24 mesi antecedenti la pubblicazione del presente avviso; (art.4 

punto 10 dell’Avviso) 
o di essere idoneo/a all’impiego oggetto di selezione; (art.4 punto 11 dell’Avviso) 
o di possedere una buona conoscenza delle procedure informatiche di uso corrente negli uffici amministrativi del 

Comune; (art.4 punto 12 dell’Avviso) 
o di possedere il/i seguente/i titolo/i di preferenza a parità di merito, tra quelli previsti dall’art.5, commi 4 e 5 del 

DPR 09.05.1994, n.487 e s.m.i ….…………………………….…………………………………………………………………….; (art.4 punto 13) 
o di autorizzare il Comune di Assisi al trattamento dei dati personali e sensibili, ai sensi del D.Lgs n.196/2003 e s.m.i. 

e del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR); (art.4 punto 14 dell’Avviso) 
o di essere consapevole delle sanzioni penali, previste dalle norme vigenti, per le ipotesi delle falsità in atti e di 

dichiarazioni    mendaci ai sensi dell’art. 76 DPR 445/2000 e s.m.i.; (art.4 punto 15 dell’Avviso) 
o di accettare senza riserva alcuna, le condizioni previste dal Bando di selezione e dagli appositi Regolamenti 

comunali per quanto non espressamente previsto dal Bando; (art.4 punto 16) 
o di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente Bando Pubblico al seguente indirizzo di posta elettronica 

………………………… ....................................................................................................................................................... ; 

Il/la sottoscritt_ dichiara, infine: 

di essere stat_ informat_  , ai sensi degli artt. 13 e 14 Regolamento europeo 2016/679, sul trattamento dei dati personali 
relativi alla procedura selettiva di cui all’oggetto, come da paragrafo “Trattamento dei dati personali” del bando e di 
essere consapevole che i propri dati verranno utilizzati, comunicati e/o diffusi nei casi autorizzati dalla legge o da 
regolamenti per lo svolgimento della procedura selettiva di cui all’oggetto e dei conseguenti obblighi di pubblicità; 
 

 ALLEGATA ALLA DOMANDA (che dovrà essere firmata pena esclusione dal concorso) la seguente documentazione: 
 
1. Documento di riconoscimento in corso di validità, riconosciuto ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.; 
2. Curriculum vitae, datato e firmato; 
3. Eventuali titoli che attestino il diritto a precedenza e/o preferenza nella formazione della graduatoria; 
4. Assenso incondizionato alla mobilità rilasciato dall’amministrazione di appartenenza ovvero dichiarazione 

dell’amministrazione di appartenenza che non è richiesto il preventivo assenso alla mobilità, in applicazione 
dell’art.30 comma 1 del D.Lgs 165/2001. 

 
Data ……………… 

                                                                                   FIRMA ---------------------------------- 


