
Allegato 1 

 

Al Comune di PONTINIA 

 Piazza Indipendenza n. 1  

04014 Pontinia (LT) 

 

OGGETTO: Istanza di mobilità esterna volontaria ai sensi dell’art. 30 D. Lgs. 165/2001 per la 

copertura a tempo pieno e indeterminato di n. 1 posto di Istruttore Direttivo Amministrativo – 

categoria D posiz. econ. D1, da destinare al Settore I “Affari generali”. 

 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 

(articolo 47 D.P.R. 28.12.2000, n. 445) 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________  

 

CHIEDE 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di mobilità specificata in oggetto ed a tal fine, 

sotto la propria personale responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole 

delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, 

 

DICHIARA 

 

Di essere nato/a a ____________________________________________ il _________________  

il proprio codice fiscale è  _________________________________________________________  

di essere residente a __________________________________________ Prov. ______________  

C.A.P. __________ Via ______________________________________  n. _________________  

Telefono__________________________  Indirizzo E-mail ________________________________ 

Indirizzo PEC ___________________________________________________________________ 

 

 Di essere dipendente in servizio con contratto a tempo pieno e indeterminato con inquadramento 

nella posizione giuridica _____ ed economica _________ con profilo professionale 

________________________________________________ a far data dal _________________ 

e di prestare attività lavorativa presso l’Ente _____________________________________ ed in 

particolare presso il seguente Ufficio / Servizio _______________________________________ 

svolgendo le seguenti mansioni 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 



 

 

 

 

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio ____________________________________ 

 

 

 Di avere superato il periodo di prova; 

 

 

 Di essere fisicamente idoneo all’impiego, senza limitazioni e prescrizioni; 

 (eventuale) di essere nella condizione di portatore di handicap ai sensi della L. n. 104/1992 e, 

perciò, bisognevole dei seguenti ausili e/o tempi aggiuntivi per l’espletamento del colloquio 

selettivo: 

 Di non avere condanne penali per gravi reati, procedimenti penali pendenti o in corso; 

ovvero 

 Di aver subito le seguenti condanne penali per gravi reati e/o di avere i seguenti procedimenti 

penali pendenti o in corso (indicare, rispettivamente: per le eventuali condanne penali: la data 

della sentenza, l’autorità che l’ha emessa ed il reato commesso, anche se sia stata concessa 

amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale, ed anche in caso di estinzione; per gli eventuali 

carichi penali pendenti: gli eventuali procedimenti penali pendenti, citando gli estremi del 

provvedimento nonché il reato per il quale si procede (procedimenti penali in corso di istruzione 

o pendenti per il giudizio, misure di prevenzione): 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Di non avere procedimenti disciplinari in corso e di non aver ricevuto irrogazione di sanzioni 

disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la data di presentazione della 

presente domanda di partecipazione; 

ovvero 

 Di avere il/i seguenti procedimenti disciplinari in corso ovvero di aver ricevuto le seguenti 

sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero scritto nei due anni precedenti la data di 

presentazione della presente domanda in quanto: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 



 Di non essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio; 

ovvero 

 Di essere stato sospeso cautelarmente o per ragioni disciplinari dal servizio, in quanto: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Che le motivazioni alla base della presente richiesta di trasferimento sono: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 Di accettare, senza riserve, tutte le condizioni previste nell'Avviso di mobilità esterna nonché 

quelle generali di cui all’Art. 42 dell’Allegato A alla deliberazione di Giunta comunale n. 1 del 

07/06/2022 avente ad oggetto “Regolamento per la disciplina dei concorsi e delle assunzioni”; 

 

 

 Di essere informato/a che i dati personali, oggetto delle dichiarazioni contenute nella domanda di 

partecipazione, verranno trattati dal Comune di Pontinia al solo scopo di permettere 

l’espletamento della procedura selettiva in oggetto, l’adozione di ogni provvedimento annesso 

e/o conseguente e la gestione del rapporto di lavoro che, eventualmente, si instaurerà, nel 

rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali e relativo trattamento; 

 

 

 Di allegare copia fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento (carta 

d’identità, patente di guida o passaporto) tranne nel caso in cui la domanda sia trasmessa 

tramite PEC nominativa. 

 

 

 Di allegare il proprio curriculum formativo e professionale debitamente sottoscritto; 

 

 

Luogo e data _____________________ Firma 

_________________________ 

 

Attenzione: la mancata apposizione della firma per esteso è causa di esclusione dalla procedura di 

mobilità esterna. 


