
SCHEMA  DI  DOMANDA  da  utilizzare  obbligatoriamente  (SCRIVERE  IN  STAMPATELLO  o  implementando  lo  schema  tramite  programma

elettronico di scrittura )

All’Autorità di bacino del fiume Tevere

Ufficio di Segreteria Giuridico Amministrativa

Via V. Monzambano, 10

00185 - ROMA 

Domanda di partecipazione all’avviso di mobilità per la copertura di n.1 posto a tempo indeterminato

ed  orario  pieno  di ………................................................................................................................................

(indicare categoria, profilo professionale e codice posto)

Il/la sottoscritt.... ….................................................................... codice fiscale: ................................................

CHIEDE

di essere ammess.... a partecipare alla mobilità volontaria di cui in oggetto e, a tal fine,

dichiara

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni

penali previste, in caso di false dichiarazioni, dall’art. 76 del DPR n. 445/00, quanto segue:

 di essere nato/a a ………………………………………………… (prov ….), il ……………..…………;

 di essere residente a ……………………………………………………… C.A.P. ………… prov. (….),

in via ……………………………….…………………………. n° …..., telefono …..…………………..,

cellulare ......................……….  e-mail ……………….………………………….…………….. eventuale

PEC: ……………….………………………….……………..;

 che tutte le comunicazioni relative alla selezione siano inviate al seguente indirizzo: (indicare solo se

diverso  dalla  residenza  dichiarata)  ...............................................................................................

……………………………………………………………………………………………………………;

 di essere dipendente di ruolo con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con rapporto di lavoro

………………………………………………………………. (specificare: a tempo pieno o part-time)

presso ……………………………………………………………………………………………………..

………………………… (Pubblica Amministrazione di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001)

dal …………… al ...………… nel profilo professionale di ……………...............................................

inquadramento nella categoria ……………………/tabellare iniziale ………….… posizione economica

………. assegnat…. al seguente Ufficio/mansione ……...…………..….............…………............…….;

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

…………………... conseguito presso …................................................…………. nell’anno ...…..........;

 di possedere tutti i requisiti richiesti dall'avviso di mobilità ai fini della partecipazione alla selezione;

 di godere dei diritti civili e politici;



(scegliere la casella di proprio interesse)

di non avere procedimenti disciplinari in corso; 

di  avere  i  seguenti  procedimenti  disciplinari  in  corso  …………………………………………

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

di  non  avere  a  proprio  carico  sanzioni  disciplinari  nell'ultimo  biennio  antecedente  alla  data  di

scadenza dell'avviso di mobilità; 

di avere a proprio carico nell'ultimo biennio antecedente alla data di  scadenza dell'avviso di

mobilità  le  seguenti  sanzioni  disciplinari  .…………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………;

         di non avere riportato condanne penali; 

di  avere  riportato  le  seguenti  condanne  penali  …………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………;

         di non avere carichi pendenti (procedimenti penali in corso di istruzione o pendenti per il giudizio);

di  avere  i  seguenti  carichi  pendenti  ……………………………………………………………….

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

 di essere in possesso del nulla osta al trasferimento da parte dell’Amministrazione di appartenenza;

 di aver preso visione e accettare le disposizioni del presente avviso di mobilità.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” autorizza l'Autorità di

bacino del fiume Tevere al trattamento delle informazioni contenute nella presente domanda esclusivamente

per  le  finalità  ed  adempimenti  connessi  allo  svolgimento  della  procedura  in  oggetto  ad  alla  eventuale

successiva gestione del rapporto di lavoro.

Alla presente allega:

 curriculum vitae e professionale redatto in carta semplice, datato e sottoscritto, recante la dettagliata

indicazione - descrizione della esperienza professionale posseduta con particolare riferimento al posto

per  il  quale  si  concorre.  Ogni  altro  elemento  utile  ai  fini  della  valutazione  del  candidato  e  della

redazione  della  graduatoria.  Il  curriculum  deve  comunque  recare  la  dichiarazione  di  veridicità  di

quanto nello stesso contenuto, resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000;

 attestazione  dell'Amministrazione  di  appartenenza  di  rientrare  tra  le  amministrazioni  soggette  a

limitazione diretta e specifica delle assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 47, legge 311/2004 e s.m.i.

(documento originale o copia conforme all'originale);

 nulla osta alla mobilità da parte dell'Ente di provenienza;

 fotocopia leggibile di valido documento di identità.

Luogo e data …………………………………….

Firma

………………………….……………
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