
                   Allegato n. 2 (Modulo di domanda)

AVVISO N° 52/2014
              

Al Sig. SINDACO
            del Comune di ANCONA
              Largo XXIV Maggio, 1
              60123 – ANCONA

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________ 

C.F.: _________________________________ chiede di essere ammesso/a a partecipare alla procedura di
MOBILITA’  ESTERNA VOLONTARIA mediante selezione pubblica per la copertura di n.  1  posto di
COLLABORATORE  TECNICO  ELETTRICISTA  da  adibire  all’i stallazione  di  reti  ad  uso
informatico, CAT. B/1, a tempo pieno ed indeterminato presso il Comune di Ancona.

A tal fine, sotto la propria responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000 e consapevole delle sanzioni
penali  ex  art.  76  nonché  delle  conseguenze  di  cui  all’art.  75  del  medesimo  D.P.R.,  in  caso  di  false
dichiarazioni

DICHIARA

1)  di essere nato/a a ____________________________ (___)  il ____________, C.F. __________________

2) di essere residente in __________________________________________ (C.A.P.) ____________ (Prov.)
________  Via  ____________________________  n.  _______  telefono  ______/____________  cell.
________________ e mail  _________________________________

Precisa anche l'esatto recapito, se diverso dalla residenza, al quale devono essere inviate le comunicazioni
relative alla presente selezione:
_________________________________________________________________;

3) di essere in servizio, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento in cat. B/1 con
profilo  di  COLLABORATORE  TECNICO  ELETTRICISTA   adibito   all’istallazione  di  reti  ad  uso
informatico o ragguagliabile, presso la seguente Pubblica Amministrazione:
_____________________________________________________________________________; 

4)  di aver superato positivamente il periodo di prova presso l’Amministrazione di provenienza;

5)  di avere idoneità fisica alle mansioni relative al profilo di cui trattasi;

6) di  essere in possesso del nulla-osta alla mobilità esterna presso il  Comune di Ancona rilasciato
dall'Amministrazione di provenienza in data __________________, ovvero   di aver fatto richiesta alla
propria  Amministrazione  di  appartenenza  di  rilascio di  nulla  osta  alla  mobilità  con  nota  prot.  n.
_________________;

7)   di  aver titolo alla preferenza nell'assunzione, di cui all’allegato n. 1 del bando; specificare:
categoria  ______________________________________,  P.A.  presso cui  è  reperibile  la documentazione
_________________________________________ e l’eventuale grado di invalidità_____________;

8)   di accettare tutte le norme, le modalità di partecipazione e comunicazione contenute nel presente
bando;

9)  di necessitare, in quanto portatore di handicap, dei seguenti ausili:



 _____________________________________________________________________ e/o tempi aggiuntivi
_________________________,  necessari  per  sostenere  le  prove  d’esame,  ai  sensi  dell’art.  20  della  L.
104/1992, come risulta dalla certificazione rilasciata da competente struttura sanitaria (  che si allega);

10)   di autorizzare fin d’ora l’Amministrazione procedente alla raccolta e utilizzo dei dati personali ai
sensi del D. Lgs. 196/03.

Allega alla presente:
- copia  fotostatica  documento di identità in corso di validità (fronte/retro),  ovvero, se scaduto,

contenente la dichiarazione prevista all’art. 45, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
- copia fotostatica del nulla osta alla mobilità rilasciato dall'Amministrazione di provenienza ovvero

della  richiesta  di  rilascio  di  nulla  osta  presentata   alla  propria  Amministrazione,  recante  il  numero  di
protocollo;

- eventuale curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto dal candidato;
- ricevuta del versamento di € 5,16 per tassa, effettuato nei modi indicati dall’Avviso entro la data di

scadenza;

-  Solo per i candidati che presentano la domanda a mezzo posta elettronica certificata dal proprio indirizzo:
 allega scansione della ricevuta di versamento;
 dichiara di aver effettuato il versamento di € 5,16 mediante    ______________,

presso _______________________ con sede in __________________________,
in data _________, intestato a ________________________________________,
con la seguente causale _____________________________________________.

__________________________, ____________
                (luogo)                              (data)

_________________________________
       (firma) 

N.B.: Il modello va compilato in ogni sua parte, barrando anche tutte le caselle che interessano. 
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