All. 3
Al Comune di ENNA
Piazza Coppola,1
94100 Enna
Oggetto: MOBILITA’ ESTERNA VOLONTARIA, AI SENSI DELL’ART.30 DEL D.LGS. N.165 DEL 30/03/2001, PER
LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI CATEGORIA “D”, POSIZIONE ECONOMICA D/1, AVENTE IL PROFILO
PROFESSIONALE DI “RESPONSABILE DIRETTIVO TECNICO E” A TEMPO INDETERMINATO E PIENO :

Il/la sottoscritto/a ___________________________________codice fiscale__________________________
chiede di essere ammess__ a partecipare alla procedura in oggetto.
A tal fine dichiara, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000, sotto la
propria responsabilità:
- di essere nat _il________________ a_____________________________ ;
- di avere il seguente stato civile ____________________n°____ figli ;
- di essere residente nel Comune di________________________________________________________,
Via _____________________________________________________ n°_____ ;
di
prestare
servizio
presso
la
seguente
pubblica
amministrazione
________________________________________________________, a far data dal___________________,
con il profilo professionale di _______________________________________, cat D1;
- di non essere cessato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento o per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non
sanabile;
- di non aver riportato sanzioni disciplinari nel biennio precedente alla data di pubblicazione dell’avviso
inerente la presente procedura;
- di essere in possesso dei requisiti soggettivi minimi di ammissione indicati nell’avviso della procedura ,in
termini di titoli di studio e professionali, riportati nel curriculum allegato alla presente domanda;
- di avere conoscenza parlata e scritta della lingua inglese;
- di essere in possesso di i ulteriori titoli valutabili ,come da schema del bando:
- di essere fisicamente idone ____ all'impiego;
- per i candidati di sesso maschile di avere la seguente posizione nei riguardi degli obblighi
militari:_____________________________________________________________________________;
- di avere il seguente recapito presso il quale dovrà, ad ogni effetto, essere fatta qualsiasi comunicazione

relativa:
Comune ____________________________________________________________Cap._______________
via ___________________________________________________________________________n°______
Telefono ______________________________________________ e-mail _________________________ ;
posta elettronica certificata (PEC):__________________________________________________________
Il/la sottoscritt__ si impegna a segnalare tempestivamente per iscritto le eventuali successive variazioni del
recapito anzidetto.
Alla presente domanda si allega:
1) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità;
2) curriculum vitae con l’indicazione degli studi compiuti, della formazione effettuata e delle esperienze
professionali maturate, debitamente sottoscritto;

Data_________________

Firma

