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MODELLO A 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
 

SPETTABILE 
COMUNE DI MERETO DI TOMBA 
Via Divisione Julia, 8 
33036 MERETO DI TOMBA (UD) 

 
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla selezione per mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del 
pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di 
Istruttore Amministrativo a tempo indeterminato e pieno - Categoria “C” posizione economica 
massima C.2 presso l’Area Amministrativa del Comune di Mereto di Tomba (Cod. 2022-MOB-
IAC2). 

 

Il/La sottoscritto/a: 

Cognome e nome  

Comune di nascita  

Data di nascita  

Residenza in via/piazza  n.  

Codice fiscale  

Telefono  Cellulare  

E-mail  PEC  

Eventuale recapito ove trasmettere le comunicazioni della 
presente procedura (solo se diverso dalla residenza) 

 

 
 

esercitare sempre le opzioni previste barrando la casella che interessa 
e compilare le parti necessarie riguardanti elementi essenziali 

 

C H I E D E 

di partecipare alla selezione pubblica tramite procedura di mobilità esterna nell’ambito del Comparto unico del pubblico 
impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia per la copertura di un posto di Istruttore Amministrativo a tempo 
indeterminato e pieno - Categoria “C” posizione economica massima C.2 presso l’Area Amministrativa del Comune di 
Mereto di Tomba. 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46, 47 e 48 del DPR 445/2000 e s.m.i., sotto la propria personale responsabilità, essendo a 
conoscenza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del citato DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci 
ivi indicate, 

 
D I C H I A R A 

1. di essere dipendente a tempo indeterminato con inquadramento nella Categoria C presso:  

1 

Denominazione Ente  

Profilo professionale  

Posizione economica  
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Data assunzione  

Ufficio di assegnazione  

2.     di aver concluso e superato il periodo di prova; 

 di non aver ancora concluso il periodo di prova; 

3. di avere un rapporto di lavoro: 

 a tempo pieno 

 a tempo parziale al …………………… 

4. di svolgere attualmente le seguenti mansioni: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

1 

Titolo di studio  

Anno conseguimento  

Istituto dove è stato conseguito  

6. di possedere l’idoneità fisica senza alcuna limitazione, anche di carattere temporaneo, alle specifiche mansioni 
della posizione lavorativa oggetto della presente selezione; 

7. di essere in possesso della patente di guida di cat. B o superiore in corso di validità; 

8.     di non aver subito condanne penali e non avere procedimenti penali in corso connessi a reati che possano 

impedire il mantenimento del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione; 

 di aver riportato le seguenti condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione o di avere a 

proprio carico procedimenti penali pendenti presso l’Autorità Giudiziaria di qualsiasi grado, italiana o estera, 
anche nel caso di applicazione della pena su richiesta, non menzione, amnistia, condono, indulto o perdono 
giudiziale: 

1 

Motivo condanna 

 

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia 

 

indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione 

 

2 

Motivo condanna 

 

articolo del C.P.P. ai sensi del quale è stata pronunciata e data pronuncia 

 

indicare se patteggiato o soggetto al beneficio della non menzione 
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9. di non aver subito sanzioni disciplinari superiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per 
10 giorni negli ultimi due anni antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso di selezione e di aver subito le 
seguenti sanzioni disciplinari inferiori:: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. di essere a conoscenza che l’Amministrazione non assume responsabilità per la dispersione delle comunicazioni 
relative alla procedura di selezione dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure 
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo indicato nella domanda, o da eventuali disguidi 
postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore; 

11. di essere a conoscenza che l’Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare, annullare e modificare il presente 
avviso di mobilità senza che possano essere avanzate richieste di risarcimento o pretesa alcuna nei confronti 
dell’Amministrazione; 

12. di conoscere ed accettare incondizionatamente quanto previsto nel presente avviso di mobilità; 

13. di acconsentire espressamente al trattamento dei propri dati personali per le finalità derivanti dall’espletamento 
della presente procedura; 

 
Il/la sottoscritto/a allega alla presente:  

• copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità, ad eccezione della domanda sottoscritta con firma 
digitale;  

• curriculum vitae e professionale datato e sottoscritto; 

• nulla-osta incondizionato alla mobilità da parte dell’amministrazione di appartenenza ai sensi dell’art. 23 comma 3 
della L.R. 18/2016.  

  
Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati personali contenuti nella presente domanda saranno trattati sia con mezzi 
informatici che cartacei esclusivamente per la gestione della procedura di cui al presente avviso e degli eventuali 
procedimenti connessi. Il conferimento degli stessi è obbligatorio al fine dell’ammissione alla procedura, pena 
l’esclusione. Ai sensi della legislazione vigente il Comune di Mereto di Tomba si impegna a rispettare il carattere 
riservato delle informazioni fornite dai candidati e a trattare i dati nel rispetto del principio di necessità e solo per le 
finalità connesse al procedimento. 

 

Con la sottoscrizione della presente si acconsente espressamente al trattamento dei propri dati personali 
(Regolamento UE 2016/679) per le finalità derivanti dall’espletamento della presente procedura. 

Luogo e data …………………………………………………..  
 

 

_____________________________________________ 
Firma non autenticata 

 
 
 
 
 
 
 

MODALITÀ DI COMPILAZIONE: 
La dichiarazione deve essere sottoscritta dal candidato con firma autografa oppure con firma digitale. 
La mancata allegazione del documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità (nel caso di firma autografa) e/o la mancata 
sottoscrizione equivalgono a mancata dichiarazione e sono causa di esclusione dalla procedura. 

 


