
 
Al Sindaco  

Comune di Ficulle 

Via Castel Maggiore, 1 

 05016 Ficulle TR 

 

 

Il/La sottoscritto/a________________________________________________________________________ 

nato/a________________________________________________________Prov. di ___________________ 

Stato _____________________________________________________________il____________________ 

residente in _________________________________________________________Prov.________________ 

Via___________________________________________________________n._______Cap._____________ 

 

avendo preso visione dell’ Avviso pubblico di selezione per la copertura a tempo indeterminato 

tempo part time 24 ore di n. un posto di cuoco, addetto alle pulizie, Cat. B, pos. ec. B1. 

 
C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione per la copertura a tempo part time 24 ore e 

indeterminato, mediante mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001, di n. 1 posto di cuoco 

addetto alle pulizie, Cat. B, di cui all’avviso pubblico pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di 

Ficulle. 
A tal fine, sotto la propria responsabilità e consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in 
caso di dichiarazioni false o comunque non corrispondenti al vero, di uso o esibizione di atti falsi o 

contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445,  

 

DICHIARA 

 

 

 di essere nat_ il ________________ a __________________________________________ prov. ____; 

Codice Fiscale_______________________________________; 

 di essere residente a ______________________________________________________ prov. _______  

in Via_________________________________________ N.___________ 

N.Tel.fisso ____________________________; 

N.Tel.cellulare ____________________________; 

indirizzo di posta elettronica: 

_______________________________________________@_______________________; 

 

 di avere recapito per le eventuali comunicazioni (indicare solo se diverso dalla residenza): 

________________________________________________________________ prov. _______  

in via  _____________________________________________________________ n. ________  

indirizzo di posta elettronica: 

_______________________________________________@_______________________; 

 



 di essere dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e part time (indicare ore)   

presso la seguente Pubblica Amministrazione 

___________________________________________________________________________ 

__________________________ rapporto part time ore ___________________________; 

 di essere stato assunto/a in data _________________________________________________; 

 di essere inquadrato/a nella categoria/qualifica____________________________, posizione 

economica _________con il profilo professionale di_________________________________; 

 di essere in servizio presso il seguente Settore _____________________________________; 

 di aver superato il periodo di prova; 

 di essere in possesso del seguente titolo di studio:  

 __________________________________________________________________________  

conseguito il ______________________  

presso _____________________________________________________________________  

con sede in ______________________________ Via _______________________________ 

n. _________ con votazione __________ su ___________ 

 per i cittadini stranieri UE: il citato titolo di studio  è stato dichiarato equipollente o 

assorbente, in base al seguente accordo internazionale o alla seguente disposizione di legge 

_______________________________________________________________________; 

 

 di essere in possesso dell’idoneità fisica all’impiego ed alle mansioni del profilo professionale 

oggetto di selezione; 

 

 di godere dei diritti politici, essendo iscritto alle liste elettorali del Comune di ___________________ 

oppure di non essere iscritto per i seguenti motivi________________________________________; 

 (per i cittadini stranieri) di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza. In 

caso di mancato godimento indicare i motivi 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________; 

 che le sanzioni disciplinari irrogate nell’ultimo biennio sono: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________; 



 di non avere procedimenti disciplinari in corso per fatti che prevedono l’applicazione di sanzioni 

disciplinari superiori a quella della censura; 

 di non aver mai riportato condanne penali che impediscano la costituzione di rapporti di lavoro con la 

P.A.; 

(eventuale) di aver riportato le seguenti condanne penali o di aver in corso i seguenti procedimenti 

penali:____________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di avere la seguente anzianità di servizio (specificare i servizi prestati presso la Pubblica 

Amministrazione e le posizioni di lavoro ricoperte con indicazione di data di inizio e di fine) 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________; 

 di svolgere nell’attuale Ente pubblico di appartenenza le seguenti mansioni e di essere in possesso dei 

relativi idonei titoli abilitativi richiesti per lo svolgimento dell'attività di cui all'Avviso, riguardanti il 

profilo previsto: 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________; 

 di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in 

materia; 

 di impegnarsi a comunicare, tempestivamente, qualsiasi variazione dell’ indirizzo sopra indicato, 

esonerando l’Amministrazione da ogni responsabilità in caso di irreperibilità del  sottoscritto. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione dell’avviso pubblico relativo alla presente domanda e 

di essere a completa conoscenza del suo contenuto, nonché dei regolamenti comunali per il personale, di  

tutte le disposizioni di carattere generale e speciale emanate od emanande sullo stato giuridico e sul 

trattamento economico del personale comunale e di accettarlo; 

 

Il/la sottoscritto/a prende atto che i dati contenuti nella presente domanda saranno trattati esclusivamente per 

finalità connesse all’espletamento della selezione - ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 e  

si dichiara consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del citato DPR in caso di falsità in atti e di 

dichiarazioni mendaci e che, qualora da controlli emerga la non veridicità della dichiarazione resa dal 

concorrente, ai sensi dell’art. 75 dello stesso DPR n. 445/2000, il medesimo decade dai benefici 

eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa vigente in 

materia, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 

nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che il conferimento dei dati è 

indispensabile per lo svolgimento della procedura di selezione e di aver preso visione dell’informativa 

completa ed aggiornata all’indirizzo: http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html  

http://www.comune.ficulle.tr.it/it/privacy.html


 
Si allegano (a pena di esclusione): 

 Curriculum Vitae datato e sottoscritto e redatto ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000; 

 Copia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

 

luogo ______________________ data ______________ 

          

 

Firma 

 

       _______________________________________ 


