
L'utilizzo del presente schema di domanda presuppone che siano barrate le caselle corrispondenti alle proprie 
dichiarazioni e completate le parti mancanti. 

Il/La sottoscritto/a 

(cognome e nome) 
CHIEDE 

Al Signor Sindaco 
del Comune di Fondi 
Piazza Municipio 
04022 Fondi (LT) 

di essere ammesso/a a partecipare alla "Procedura di mobilità volontaria nell'ambito delle 
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del d.lgs. n. 165/2001 per la copertura a 
tempo indeterminato di n. 1 posto di Operaio Specializzato-Elettricista di categoria giuridica 
B3 e posizione economica B3, Part-time a 18 ore settimanali", presso il Comune di Fondi (LT) 
A tal fine, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all'art. 76 del 
D.P.R. 44512000 in caso di false dichiarazioni, DICHIARA quanto segue: 
di essere nato/a ................................................... prov.( ...... ),Stato ........................ . 
il ...................... codice fiscale nr .................................................... ; 
di essere residente in via ................................................................... nr ................. . 
CAP ..................... , località ........................................................................ , provo 
( ...................................... ) n°.telefonico ........................ CelI .................................. , 
indirizzo e.mail. ........................................... ; indirizzo PEC ...................................... . 
fax ............................................. ; 
indirizzo, se diverso dalla residenza, presso il quale deve essere fatta qualsiasi comunicazione 
relativa alla selezione: 
via .................................................................. , n ............. , CAP ........................ , 
località ................................................................................. , provo ( ................... ) 

Di essere in possesso dei seguenti requisiti: 
a) Essere dipendente a tempo indeterminato presso la seguente Amministrazione Pubblica 
___________________________________ deIComparto __________________ __ 
e di essere attualmente inquadrato nella categoria giuridica , posiz. di accesso 
____________ profilo professionale __________ -:--_____ _ 
(corrispondenti alla categoria e profilo oggetto della procedura di mobilità) 
b) Di essere in possesso del seguente titolo di studio: ............................................... . 
.......... .................................. .. conseguito nell'anno accademico ........................ . 
Presso ........................................................ con la valutazione di .................. ; 
c) Di essere in possesso delle seguenti esperienze di servizio 

DICHIARA INOLTRE 
di essere fisicamente idoneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si riferisce la 

selezione; 
(eventuale) di appartenere alla seguente categoria protetta ............................................ ; 
di aver riportato le seguenti condanne penali e/o di avere i seguenti procedimenti penali in corso 

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti o in corso; 



di essere stato oggetto delle seguenti sanzioni disciplinari (nel biennio precedente la data di 
scadenza dell'avviso) 

di avere i seguenti procedimenti disciplinari in corso: 

di non essere stato oggetto di sanzioni disciplinari (nel biennio precedente la data di scadenza 
dell 'avviso) né di avere procedimenti disciplinari in corso; 

di essere in possesso della dichiarazione dell' Amministrazione di appartenenza con cui la 
stessa si impegna a rilasciare il Nulla Osta ex art. 30 del D.lgs. 165/01 entro 15 giorni dalla 
richiesta da parte di questa A.c. ; 

di accettare espressamente tutte le norme e condizioni dell ' Avviso e, in caso di trasferimento, 
tutte le disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune di 
Fondi. 

la firma apposta in calce esprime il consenso affinché i dati personali fomiti con la presente 
richiesta possano essere trattati, nel rispetto del D.lgs. 30/0612003, n. 196, per gli adempimenti 
connessi alla presente selezione e per la gestione dell'eventuale rapporto di lavoro. 
SI ALLEGANO: 

l. Curriculum professionale datato e sottoscritto 
2. Dichiarazione dell'Amministrazione di appartenenza relativa al Nulla osta al 

trasferimento 
3. copia documento di riconoscimento in corso di validità' 

........................................ lì ........................... . 
In fede 

(firma) 
N.B.: Ai sensi dell'art. 39 del DPR 445/00 non è richiesta l'autenticazione della firma. La mancata 
apposizione della firma è causa di esclusione. 
Nel caso di presentazione della domanda per mezzo del servizio postale ,da parte di altri soggetti 
rispetto all'interessato o tramite PEC , la stessa deve essere accompagnata da copia fotostatica o 
scansione di un documento d'identità in corso di validità._ 


