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Domanda di partecipazione all’avviso pubblico per la copertura di n. 2 posti a tempo pieno e 
indeterminato di categoria B, posizione di accesso B3, profilo professionale di "Collaboratore 
Amministrativo" mediante mobilità esterna, ai sensi dell'art. 30 D. Lgs. n. 165/2001, 
indipendentemente dalla posizione economica di provenienza 
 
 

          Al Servizio Risorse Umane 
del Comune di Fonte Nuova 

 
 
Il/La sottoscritto/a 
 
Cognome _______________________________________________Nome_____________________________________________________ 
 
nato/a____________________________________________________il________________________________________________________ 
 
residente a ______________________________________cap________in via________________________________________________ 
 
tel ___________________________________email ________________________________________________________________________ 
 
Ente di appartenenza_____________________________________________________________________________________________ 

categoria giuridica _____________________________________ profilo professionale__________________________________ 

data di assunzione nell’attuale categoria_______________________________________________________________________ 

 
 

CHIEDE 
 
di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità sopraindicata. 
 
 
A tal fine dichiara ai sensi di quanto previsto dal DPR n. 445 del 28.12.2000, sotto la propria 
responsabilità e consapevole delle sanzioni, anche penali, previste in caso di dichiarazioni false o 
mendaci, quanto segue: 
 

1. di essere cittadino italiano; 
 

2. di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 1 dell’avviso pubblico (Allegato A); 
 

3. di essere a conoscenza e di accettare in modo implicito ed incondizionato tutte le prescrizioni e 
indicazioni contenute nell’avviso pubblico (Allegato A); 

 
4. di essere dipendente a tempo pieno e indeterminato presso le pubbliche amministrazioni di cui 

all’art. 1, comma 2 del D. Lgs 165/2001, con inquadramento giuridico in Categoria “B” nel profilo 
di “Collaboratore Amministrativo”; 
 

5. di essere in possesso del diploma di istruzione superiore di secondo grado (durata anni cinque); 
 

6. di essere in possesso della patente di guida di cat. B in corso di validità; 
 

7. di avere l’idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni richieste dal profilo 
professionale di Collaboratore Amministrativo, senza prescrizioni;  
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8. non avere procedimenti disciplinari in corso e non avere riportato sanzioni disciplinari negli 
ultimi due anni; 
 

9.  Assenza di procedimenti penali conclusi con provvedimento definitivo di esito sfavorevole; 
 

10. di possedere il nulla osta preventivo alla mobilità rilasciato dall’Amministrazione di 
appartenenza nei casi previsti dall’ art. 30 comma 1 del D. Lgs. n. 165/2001 o, in alternativa 
dell’attestazione rilasciata dalla stessa amministrazione relativa alla non necessità del predetto 
nulla osta per la non ricorrenza delle situazioni previste dal suddetto articolo, 
(nell’impossibilità di ottenere detto nulla osta entro i termini previsti per la presentazione della 
domanda di partecipazione, di allegare una dichiarazione in cui si attesti di aver rivolto 
apposita istanza all’Amministrazione di appartenenza, con impegno a presentare il nulla osta 
definitivo su richiesta del Comune di Fonte Nuova); 
 

 
 
Le dichiarazioni contenute nella domanda costituiscono dichiarazioni sostitutive di certificazione o di 
atto notorio, e sono rese sotto la propria responsabilità.  
Le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti comportano responsabilità penale ai sensi dell’art. 76 del 
D.P.R. 445/2000, nonché le conseguenze di cui all’art. 75 del D.P.R. 445/2000 (decadenza dai benefici 
eventualmente prodotti dal provvedimento emanato sulla base di una dichiarazione non veritiera).  
L'Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nella 

domanda, ai sensi dell'art 71 del DPR 445/2000. 
 
Il sottoscritto chiede altresì che le eventuali comunicazioni riguardanti il concorso vengano inviate al 
seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):  
 
 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Luogo e data           
 
 
 

Firma 
 
 
 
 
 


